
Kiehl-Basic-Oil
Olio impregnante

Sulla base di materie prime rinnovabili
Esalta la colorazione a seconda del tipo di pavimento
Privo di profumo
Indurisce all'aria e permeabile
Alto potere riempitivo

Campo d'applicazione
Per trattamento di base e post-trattamento con olio di superfici in legno e pietra naturale ed artificiale. Non utilizzabile su
superfici sigillate, cerate ed incerate. Adatto anche su pavimenti di cemento a vista.

Applicazione
Prima dell’utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Un'adesione ed un aspetto perfetto
è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato. Agitare il prodotto prima dell'uso! La
temperatura del pavimento e del prodotto deve essere compresa tra 15° C e 25° C. Durante la lavorazione e l'asciugatura
evitare correnti d’aria. Ventilare bene gli ambienti dopo l'asciugatura.

Preparazione delle superfici:
Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima del trattamento (Kiehl-Legno-Pad). Eliminare la polvere
formatasi. Sulle superfici in pietra occorre eseguire una pulizia di fondo umida.
Trattamento di base con olio (impregnante):
Dopo la preparazione delle superfici distribuire un sottile strato di prodotto con il rullo Kiehl e lasciare agire per 30 minuti.
Rimuovere accuratamente l'olio rimasto in superficie con uno spingi liquidi resistente ai solventi e raccoglierlo con panni di
lana o simili. Successivamente trattare la superficie con monospazzola e Kiehl-Finish-pad. Dopo un tempo di asciugatura
di 2-12 ore si consiglia di eseguire un'ulteriore lucidatura. Calpestabile e lavabile dopo ca. 3 giorni. Consumo: 80,0‒
120,0 ml/m².
Post-trattamento con olio (impregnante):
Usare il prodotto puro.
Calpestabile e lavabile dopo ca. 24 ore. Consumo: 20,0‒40,0 ml/m².
Pulizia spray:
Usare il prodotto puro.
Trattare con spruzzatore e monospazzola (ca. 150 giri/min.). Calpestabile e lavabile dopo ca. 12 ore. Consumo: 10,0‒
20,0 ml/m².
 
Detergente per il materiale di lavoro: Kiehl-Wax-Ex.

Avvertenze
Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE
Art.1! Proteggere dal gelo. Gli oli che si asciugano con l'ossigeno possono autoincendiarsi a contatto con segatura, panni, pad ed altri materiali di lavoro
assorbenti. Per questo i materiali di lavoro devono essere imbevuti d'acqua e smaltiti chiusi in un contenitore ermetico. Osservare le disposizioni locali per lo
smaltimento dei rifiuti. Chiudere bene e consumare velocemente le taniche iniziate.

Composizione
Solventi idrosolubili, sostanze asciuganti, oli di manutenzione, resine per reticolazione.
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Codice Unità di misura (UM) Numero di unità per pallet
j222105 Cartone da 2 taniche da 5 L 56


