
Sistemi High Solid

Per l‘idoneità delle singole alternative a determinate superfici e specifici settori  
d‘impiego vedere le relative informazioni tecniche d‘utilizzo.

1 BGR 181
2 Pulizia a fondo: rapporto di miscelazione 1:2
3 È necessaria una lucidatrice monodisco.

I sistemi ad olio/cera e gli oli LOBASOL® citati non hanno alcuna azione adesiva per i bordi.  
Per misure di pulizia e manutenzione vedere le istruzioni di manutenzione LOBA per pavimenti in legno trattati ad olio.

Consigli d‘applicazione

HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil 

HS 2K ImpactOil1 HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil

In alternativa:
HS Akzent 100 Wax

HS Akzent 100 Oil
HS 2K ImpactOil

HS Select 100 Oil/Wax
HS 2K ImpactOilColor

HS 2K ImpactOilColor

ParkettOil1

NatureOil
ParkettSoap

ParkettWax
NatureWax

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

ParkettOil Pro3

NatureOil
ParkettSoap2

Cleaner
CleanFix

ParkettSoap

Pavimenti in legno e parquet per 
ogni grado di frequentazione

Spatolare l'intera superficie con
WS EasyFillPlus oppure OptiFill

e segatura

Levigatura grezza e media

Levigatura fine grana 120

1a applicazione a rullo con 
LOBATOOL microfibra 60-80, 
pareggiare dopo 30-60 min., 

pad beige

Frequentazione normale Colorazione Frequentazione elevata

1a applicazione a spatola, 
pareggiare dopo 20 min., 

pad beige

Prima manutenzione

Manutenzione periodica

Pulizia di mantenimento

Pulizia profonda

1a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente, 

pad beige

2a applicazione a spatola 
(bagnato su bagnato), pareggiare 

immediatamente d'eccesso, 
pad beige

2a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente 

l'eccesso, pad beige

1a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente 

l'eccesso, pad beige

1a applicazione a rullo con 
LOBATOOL microfibra 60-80, 
pareggiare dopo 30-60 min., 

pad beige

2a applicazione a spatola 
(bagnato su bagnato), 

pareggiare dopo 20 min., 
pad beige



Sistemi a olio e olio/cera

Per l‘idoneità delle singole alternative a determinate superfici e specifici settori  
d‘impiego vedere le relative informazioni tecniche d‘utilizzo.

I sistemi ad olio/cera e gli oli LOBASOL® citati non hanno alcuna azione adesiva per i bordi.
Per misure di pulizia e manutenzione vedere le istruzioni di manutenzione LOBA per pavimenti in legno trattati ad olio.

Consigli d‘applicazione

Markant

Markant Markant

Markant Markant MarkantColor

ParkettWax
NatureWax

Superfici in sughero 
naturale non trattato

Trattare ad olio il sughero soltanto 
dopo una presa sufficiente dell'adesivo 

(seguire le istruzioni del produttore)

Sughero naturale 

omogeneo

Sughero naturale 

impiallacciato

1a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente, 

lucidatrice monodisco, 
pad beige

1a applicazione in 
strato sottile o a rullo

2a applicazione 
a strato o a rullo

2a applicazione 
in strato sottile o a rullo

Prima manutenzione

Pavimenti in legno e parquet per 
ogni grado di frequentazione

Spatolare l'intera superficie con
WS EasyFillPlus oppure OptiFill 

e segatura

Levigatura grezza e media

Levigatura fine grana 120

Manutenzione e mantenimento

Pulizia di mantenimento

Pulizia profonda

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover


