
Aree di applicazione

Per la pulizia e la manutenzione delle superfici in legno interne trattate con olio.

Uso

Preparazione Macchie molto sporche possono essere pulite con Wood Stain Remover WOCA o Intensive Wood 
Cleaner WOCA.

Ricordarsi sempre di fare un test su una piccola zona, per verificare la tenuta della superficie e la 
compatibilità col prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore prima dell’uso.
Spruzzare il Oil Refreshing Soap sulla superficie.
Pulire la superficie con un panno in cotone.

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

Tempo di asciugatura

Oil Refreshing Soap Spray

Pulitore naturale rivitalizzante (pronto 
all’uso)

Oil Refreshing Soap viene utilizzato per la pulizia e la manutenzione regolare 
di pavimenti in legno trattati a olio. Oil Refreshing Soap unisce l’efficacia della 
pulizia e della rioliatura in quanto l’olio penetra nel legno del pavimento 
formando uno strato opaco protettivo sulla superficie. La versione naturale 
viene utilizzata su pavimenti trattati ad olio naturale o colorato, mentre la 
versione bianca su pavimenti trattati con olio bianco.

• Garantisce la massima resistenza allo sporco e all’acqua fin dal primo giorno
• Ravviva il colore naturale del legno
• Pulizia e manutenzione delicata
• Lascia una pellicola di olio opaca e protettiva sulla superficie del legno
• Per una 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.

Oil Refreshing Soap Spray

Pulitore naturale rivitalizzante (pronto 
all’uso)
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Dati tecnici

Densità

PH

Durata

Colori

Conservazione

COV

Formati

1,05

7,5-8,0

3 anni

Naturale e bianco

Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre 
a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Evitare il 
congelamento.

Max: 80 g/l

0,75 L

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A
Wood Stain Remover, #551541A

Strumenti di applicazione Cotton cloth
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