
Metodo di applicazione
Trattamento di base con olio (impregnante) con
Kiehl-PurOil

Per un trattamento di base con olio di tutti i tipi di legno europei. Nel caso di legni esotici grezzi,
testare prima la resistenza del materiale. Un’adesione ottimale è possibile solo su un rivestimento
senza residui, adeguatamente preparato in modo professionale.

Tempo di indurimento: Le superfici trattate sono calpestabili già dopo 2 ore, lavabili e indurite dopo
2 giorni.

Step 1: Condizioni atmosferiche ed avvertenze generali
Elevata umidità dell’aria: Tempi di asciugatura lunghi!

Poca umidità e temperature elevate: Tempi di asciugatura troppo brevi!

Evitare le correnti d’aria! Spegnere l’impianto di climatizzazione e il riscaldamento a
pavimento.

Step 2: Preparare macchine e dispositivi
Monospazzola con aspiratore e corona di aspirazione,
piastra di trascinamento, Kiehl-Legno-Pad, spatola a
doppia foglia, mocio e relativo supporto, tergivetro e
relativo supporto, nastro adesivo, MultiSqueege

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: Proteggere le aree adiacenti
Coprire accuratamente battiscopa, raccordi dei
radiatori, mobili e pavimenti adiacenti con del nastro
adesivo adatto.

Step 4: Stuccare la superficie con la
spatola
I legni contenenti acido tannico, come
rovere e frassino, devono essere stuccati
prima della prima applicazione. Per i
legni assorbenti, come faggio o pino, il
passaggio 4 può essere saltato.

Agitare energicamente Kiehl-PurOil.
Versare circa 250 ml di prodotto sul
pavimento e applicare subito uno strato
sottile e uniforme con una spatola a
doppia foglia. Evitare la formazione di
ristagni! Le superfici ampie possono essere
trattate in modo ergonomico e razionale
con un MultiSqueege adatto. Tempo di
asciugatura circa 20 minuti. Dopo il tempo
di asciugatura, ripetere il procedimento con
spatola come sopra descritto.

Step 5: Prima applicazione Kiehl-PurOil
Far asciugare per bene la superficie stuccata. Operare
sempre in direzione della porta e mai partendo dalla
porta! Trattare sempre bagnato su bagnato! Agitare
bene la tanica e versare circa 250 ml di olio sul
pavimento. Raccogliere il prodotto con il dispositivo
di applicazione e distribuirlo in uno strato sottile con
movimenti sistematici a “8”. In caso di necessità,
versare altro prodotto e procedere allo stesso modo.

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: Tempo di asciugatura
In base alle condizioni meteo, far asciugare per 60–90 minuti. Durante l’asciugatura
riporre i panni in una busta di plastica per evitare che asciughino. Chiudere bene la
tanica.

Step 7: Levigatura intermedia
Trattare il pavimento con un Kiehl-Legno-Pad in
tracciati a spirale sovrapposti, fino ad ottenere una
superficie opaca e uniforme. In caso di necessità,
girare il Kiehl-Legno-Pad oppure sostituirlo con uno
nuovo.

Step 8: Rimuovere la polvere
Raccogliere la polvere residua con l’aspirapolvere o un
mocio in microfibra asciutto.

Step 9: Seconda applicazione Kiehl-PurOil
Agitare bene la tanica e versare circa 250 ml di olio sul
pavimento. Raccogliere il prodotto con il dispositivo
di applicazione e distribuirlo in uno strato sottile con
movimenti sistematici a “8”. In caso di necessità,
versare altro prodotto e procedere allo stesso modo.

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 10: Pulire le attrezzature da lavoro
Sciacquare accuratamente i tessili con acqua e lavarli.
Pulire le attrezzature da lavoro e le macchine con un
panno umido in microfibra.

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.

23.04.2022 Pagina 4 di 4


