
Aree di applicazione

Per la cura e la manutenzione di superfici non trattate o precedentemente trattate con olio/levigatura. Solo 
per uso interno.

Uso

Preparazione È importante che sia il legno che l’olio abbiano una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno 
ai 20°C) e un’umidità dell’aria di circa il 50%. Assicurarsi che il locale sia ben ventilato per un’evaporazione 
ottimale e tempo di asciugatura. Carteggiare le superfici vecchie e precedentemente trattate con carta 
vetrata di grana 180. Pulire la superficie con l’aspirapolvere superficie a fondo. Pulire accuratamente la 
superficie con Intensive Wood Cleaner, mescolando 1 parte di detergente a 20 parti di acqua. Poi lavare con 
acqua pulita. Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore a 20°C. Miscelare con cura l’olio.

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

Carteggiatura finale Grit 180

Trattamento Distribuire con un pennello una quantità adeguata di olio in uno strato uniforme e coprente. Se possibile, 
il Se possibile, dare una mano d’olio anche sul retro della superficie di lavoro. Attendere circa 30 minuti 
a 20°C, mentre l’olio penetra nel legno. Applicare altro olio se appaiono zone secche. Lucidare con una 
spazzola WOCA rossa o bianca rosso o bianco lungo la direzione delle venature del legno. Questo renderà 
la superficie più resistente. Poi pulire tutto l’olio in eccesso con un panno di cotone privo di lanugine. Non 
deve rimanere olio in eccesso sulla superficie. Se la superficie non è sufficientemente asciutta, si asciugherà 
con una consistenza appiccicosa. Lasciare riposare la superficie per un’ora e ripetere i passaggi. La superficie 
dovrebbe essere trattata due o tre volte prima dell’uso. Per il trattamento finale trattamento finale, levigare 
in olio umido con carta vetrata umida di grana 280-400, prima di asciugare con un panno di cotone privo di 
lanugine. 

Nota Il piano di lavoro dovrebbe essere sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno, o quando 
necessario. Per un risultato superiore, utilizzare Worktop Oil o WOCA Maintenance Gel. Per un restauro più 
accurato, seguire l’intera procedura.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Dopo la pulizia con Intensive Wood Cleaner: 8 ore a 20 °C.

Uso delicato La superficie oliata può essere usata dopo 24 ore a 20 °C. Durante questo periodo, la superficie non deve 
venire contatto con l’acqua.

Worktop Oil

Oliatura di piani di lavoro e mobili in legno

Worktop Oil è un olio indurente all’aria che penetra in profondità nel legno, 
lasciando una superficie resistente all’acqua e alle macchie. L’olio mette in risalto il 
naturale del legno e dà alla superficie un aspetto naturale e fresco. Worktop Oil può 
essere usato su superfici che non sono trattate o che sono state precedentemente 
trattate con olio/carteggiato.

Fornisce una superficie resistente allo sporco e all’acqua•	
Aspetto naturale•	
Può essere usato su tutte le varietà di legno•	
Mette in evidenza lo splendore e la struttura delle venature del legno•	
Sicuro per il contatto con gli alimenti•	

05.05.2021

Scheda tecnica

- p. 1/2



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.

Worktop Oil

Oliatura di piani di lavoro e mobili in legno
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Dati tecnici

Densità Ca. 0,9 g/ml

Tenore di sostanza secca Circa 70 %

Durata 36M

Temperatura di 
applicazione

+ 15-30°C

Viscosità

Resa

Colori

Pulizia degli utensili

Conservazione

COV

Formati

Autorizzazioni

Circa 35 sec.

12-15 m²/L

Naturale, bianco, grigio e nero

Pulire in trementina

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

Questo prodotto contiene al massimo 260 g VOC/l. Il valore 
limite è 500 g VOC/l (cat.A/i).

0,75 L

Approvato per i prodotti alimentari

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale Natural Soap, #511025
Natural Soap Spray, #510900

Trattamento mensile Oil Refreshing Soap, #511225

Manutenzione Maintenance Gel, #527802A

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525

Strumenti di applicazione Hand Scrubber Flex Kit, Rosso, #599750
Kit lavamani Flex, bianco, #599752
Panno per lucidare, grigio, #596057
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