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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

• Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più 
dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l’esercizio al sito www.wingis-online.de.

Diluente
Il prodotto è pronto per l’uso e non deve essere diluito.

Applicatore/Consumo di materiale
LOBATOOL erogatore spray o panno / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) in base alla capacità assorbente del fondo.

Dati del prodotto

N. articolo
10100 1 l 15 540

5 l 4 128

GISCODE Ö10+

Contenuto Acqua, tensioattivi anionici, profumi, conservanti, Seccante privo di cobalto

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 24 mesi, rispettare le indicazioni sulla confezione. Merce non 
pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

Olio per cura e manutenzione a base di acqua. Per la protezione 
dei pavimenti trattati con olio. In quanto prodotto per la cura e 
manutenzione privo di solventi ed eco-compatibile, è ideale per 
pavimenti in parquet che durano nel tempo. Conserva l’aspetto 
originale dei pavimenti trattati con olio. Possibilità di trattamento 
dell’intera superficie o di ritocco parziale.

• Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
• Elimina piccoli danni nell’olio di fondo
• Senza solventi
• Inodore
• Innovazione di LOBA 

Impiego:
Adatto alla cura di parquet e pavimenti in legno trattati con olio.

Olio per cura e manutenzione con effetto di rinnovo

NatureOil
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

Tempo di asciugatura
• Calpestabile con cautela dopo 4-6 ore.
• Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

Applicazione:

Elementi multistrato appena posati, nonché pavimenti appena trattati con olio:
rimuovere tutta la polvere (scopa, aspiratore), applicare uno strato sottile e uniforme di NatureOil con un panno privo di 
residui, livellare subito il materiale in eccesso fino a ottenere una superficie completamente trasparente, evitare che si 
formino accumuli. 

Pavimenti molto imbrattati e pavimenti esistenti con tracce d'uso:
pulire a fondo con LOBACARE® Cleaner o LOBACARE® ParkettSoap, se necessario utilizzare una levigatrice monodisco con 
LOBATOOL pad (beige/verde) speciali poco abrasivi. Dopo l'asciugatura completa applicare NatureOil.

Superfici molto deteriorate:
potrebbe essere necessario un trattamento con un olio impregnante. Per avvertenze al riguardo consultare le indicazioni 
LOBA per la manutenzione di pavimenti in legno oliati.

Su superfici molto estese:
è possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare NatureOil e livellare meccanicamente 
(levigatrice monodisco con LOBATOOL pad bianco speciale).

Su superfici non assorbenti:
ad es. parquet appena posati o trattati con oli UV in fabbrica e poco usati possono formarsi aree eterogenee. Il prodotto 
adatto per la cura di questi pavimenti è ad es. NatureWax.

Conservare panni imbrattati, pad ed altri strumenti di lavoro in contenitori chiusi ermeticamente. L’olio combinato con 
polvere di levigatura o tessuti e simili deve essere bagnato con acqua o conservato in un contenitore sigillato. Smaltire in 
modo di garantire la sicurezza antincendio – in caso contrario sussiste il pericolo di autocombustione.

Avvertenze importanti

NatureOil
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle 
esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speziali. Alla luce delle molteplici possibilità 
di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere 
la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori 
dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre 
Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di 
consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché 
in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di 
temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti 
sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare 
LOBATOOL Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio 
della Repubblica federale di Germania.

NatureOil


