
Metodo di applicazione
Trattamento di base con olio e post-trattamento
con olio (impregnante) con Kiehl-Basic-Oil

Gli oli impregnanti penetrano a fondo nella superficie del parquet, accentuano la colorazione
del legno mantenendone l’aspetto naturale. Gli oli impregnanti si possono utilizzare sia come
trattamento di base per superfici in legno non trattate sia come manutenzione successiva per
superficie oliate già impregnate. Prima di applicare Kiehl-Basic-Oil, occorre preparare le superfici
da trattare in maniera adeguata e professionale mediante pulizia a secco. Durante la fase di
indurimento non si può calpestare né bagnare la superficie.

Tempo di indurimento:

Trattamento di base con olio: 2-3 giorni

Post-trattamento con olio: circa 24 ore

Step 1: Pulizia a secco
Prima di trattare il pavimento con Kiehl-Basic-Oil,
occorre pulire a secco la superficie e prepararla al
trattamento.

Step 2: Proteggere le aree adiacenti
Coprire pavimenti, mobili, attrezzature, canaline per
cavi ecc. adiacenti con una pellicola e fissarla con
nastro adesivo riposizionabile impermeabile.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 3: Attrezzi per stendere l’olio
es.: Spandiolio, rullo per olio, spatola a doppia lama

Step 4: Applicare Kiehl-Basic-Oil
Applicare circa 250 ml di olio impregnante su una
superficie di circa 10 m² e distribuire uno strato sottile
e uniforme. Far agire il prodotto per circa 30 minuti in
totale. Bagnare con l’olio impregnante a disposizione
le parti che si asciugano prima. In caso di necessità
versare dell’altro olio. Utilizzare le attrezzature già
usate.

Step 5: Eliminare l’olio in eccesso
Il Kiehl-Basic-Oil che, trascorsi 30 minuti, non è
penetrato nella superficie, deve essere assolutamente
eliminato!

Eliminare il prodotto in eccesso con lo spingiliquidi in
neoprene resistente ai solventi e assorbirlo con un
panno o lana per pulire. Distribuire il restante prodotto
in eccesso con un panno asciutto.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
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Step 6: Asciugare le superfici e raggiungere il
risultato finale
Dopo aver eliminato l’olio impregnante in eccesso,
asciugare il film residuo con una monospazzola con
pad bianco (Finish-Pad) finchè premendo un fazzoletto
di carta sulla superficie non vi resti alcuna traccia di
olio. Dopo 6 ore di asciugatura, ripetere lo Step 6!

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 chiusi in un contenitore ermetico. Osservare le
disposizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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