
Aree di applicazione

Il rigenerante per olio viene utilizzato per la pulizia e la manutenzione regolare di pavimenti in legno 
trattati a olio.

Uso

Preparazione In presenza di macchie particolarmente ostinate, usare WOCA Wood Stain Remover o WOCA Intensive 
Wood Cleaner prima di effettuare la pulizia e la manutenzione con Oil Refreshing Soap.

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

Trattamento Agitare bene il contenitore prima dell’uso. Assicurarsi che i pigmenti siano ben miscelati. Miscelare Oil 
Refreshing Soap con acqua tiepida: - Per pavimenti trattati con olio in modo tradizionale: 1:20 (250 ml 
di sapone in 5 l di acqua). – Per pavimenti trattati con olio UV e olio-cera: 1:40 (125 ml di sapone in 5 l 
di acqua). Il rapporto di miscelazione può variare in base all’usura.  Lavare il pavimento per 
la sua lunghezza con un panno con acqua saponata. Si consiglia di pulire un’area di circa 10 m2 alla 
volta. Lasciare asciugare il legno per circa 2 ore prima dell’uso. Se si desidera una leggera brillantezza, 
lucidare il pavimento asciutto con un tampone bianco.

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. Lavare la superficie per la sua lunghezza con un mocio ben strizzato. 
Immediatamente dopo, immergere il mocio o il panno in acqua saponata, strizzare bene e ripassare 
lungo la lunghezza del pavimento. In questo modo, il pavimento viene esposto all’umidità solamente 
per breve tempo.

Nota For best results, use two buckets: one with soap water and the second with clean water to rinse the 
dirty mop. See technical data sheet for further information.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 2 ore a 20°C.

Oil Refreshing Soap

Pulitore naturale rivitalizzante

Soluzione di olio e sapone. Oil Refreshing Soap è destinato alla pulizia e alla 
manutenzione ordinarie delle superfici in legno trattate con olio. La variante 
naturale viene utilizzata per i pavimenti trattati con olio naturale o olio colorato e 
la variante bianca per i pavimenti in legno trattati con olio bianco. Oil Refreshing 
Soap consente di effettuare in modo efficiente una pulizia e una nuova oliatura, 
in quanto il nuovo olio che penetra nel legno forma uno strato protettivo opaco 
sulla superficie.

• Garantisce la massima resistenza allo sporco e all’acqua fin dal primo giorno
• Ravviva il colore naturale del legno
• Pulisce e mantiene il legno con delicatezza
• Lascia una pellicola di olio opaca e protettiva sulla superficie del legno
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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.

Oil Refreshing Soap

Pulitore naturale rivitalizzante
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Dichiarazione

Densità

PH

Durata

Temperatura di 
applicazione

Resa

Colori

Pulizia degli utensili

Inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, Pyrithione sodium, 
BENZISOTHIAZOLINONE, ZINC PYRITHIONE.

0,97-1,02 g/ml

7,5-9

3 anni

+ 15-30°C

150-200 m²/L, depending on wood type and surface. 

Naturale, bianco e and extra bianco.

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 (max
+25°C).

Formati

Autorizzazioni

1 L - 2,5 L

Certificazione del clima interno

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525

Strumenti di applicazione Straccio o panno per pavimenti.
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