
Aree di applicazione

Per la pulizia e la manutenzione di superfici in legno trattate con olio, cera e sapone. 

Uso

Preparazione

Trattamento 

Nota

Effettuare la pulizia quotidiana con aspirapolvere o scopa. La frequenza di pulizia del pavimento 
dipende dall’usura del pavimento. Pulire i pavimenti molto sporchi con WOCA Intensive Wood Cleaner 
prima di usare Natural Soap.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità 
del legno con il prodotto.

Agitare bene Natural Soap prima dell’uso. Assicurarsi che i pigmenti siano ben miscelati. Miscelare 125 
ml di Natural Soap in 5 l di acqua fredda. Lavare la superficie con un mocio ben strizzato.

Per un risultato migliore, usare due secchi: uno con l’acqua saponata e l’altro con l’acqua pulita per il 
risciacquo del mocio sporco. Pulire il pavimento con una quantità minima di acqua, lasciare per breve 
tempo l’acqua saponata sul pavimento affinché dissolva lo sporco. Rimuovere l’acqua saponata sporca 
con un mocio o con un panno ben strizzato e sciacquarlo in un secchio con acqua pulita. Lavare 
sempre la superficie con acqua saponata e un mocio o un panno ben strizzato al fine di ricreare la 
pellicola protettiva di sapone.

Usare un mocio/panno con un elevato contenuto di cotone. Non usare un mocio/panno contenente 
solamente microfibra.

Tempo di asciugatura

Natural Soap

Pulizia e protezione del legno oliato

Effettua la pulizia e la manutenzione delle superfici in legno trattate con 
olio, cera e sapone con Natural Soap. Questo sapone delicato che agisce in 
profondità rimuove lo sporco e aiuta a evitare che il legno si secchi e si screpoli. 
Lascia sulla superficie un microscopico strato di sapone traspirante che dona 
una resistenza massima e rende la superficie facile da mantenere pulita. Natural 
Soap è omologato per clima interno e non contiene profumi e additivi.

Effetto nutriente•	
Per il trattamento di base del legno dolce•	
Ideale per pavimenti, mobili, tavoli e pannelli•	
Per la pulizia regolare•	
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire 
solo la qualità del prodotto 
effettivo. WOCA Denmark A/S 
non accetta alcuna responsabilità 
per l’uso o la movimentazione 
errati del prodotto. In linea di 
principio, questo prodotto può 
essere considerato un prodotto 
intermedio, in quanto i risultati 
dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto 
sostituisce tutte le versioni 
precedenti.
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Dati tecnici

Dichiarazione

Durata

Resa

Colori

uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %: Sapone. 
inferiore al 5 %: agenti coloranti.

36M

320-400 m²/L

Naturale, bianco e grigio.

Rapporto di miscelazione 125 ml in 5 L d’acqua

Pulizia degli utensili Usare sapone e acqua

Conservazione +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non
esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo
dal gelo durante l’inverno e al fresco durante l’estate.

Formati 1 L - 2.5 L - 5 L

Autorizzazioni Omologata per clima interno
Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner

Strumenti di applicazione Mocio
Panno
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