
Metodo di applicazione
Trattamento di base con olio (impregnante)

Prima di applicare Kiehl-PurOil, occorre preparare le superfici da trattare in maniera adeguata e
professionale mediante pulizia a secco.

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: Attrezzi per applicare l’olio
Mop, spandicera, bloccaspugna o attrezzi di
applicazione speciali. Inumidire un panno pulito,
strizzarlo e scuoterlo bene per eliminare l’acqua in
eccesso.

Step 3: Applicare l’olio
Agitare bene la tanica e versare circa 250 ml di olio
sul pavimento. Per favorire la fuoriuscita del prodotto,
tenere la tanica ben inclinata. Tenere a portata di mano
un panno per eliminare eventuali gocce.

Suggerimento!

Operare sempre in direzione della porta e mai
partendo dalla porta! Stendere il prodotto sempre
bagnato su bagnato!

Step 4: Tempo di asciugatura
In base alle condizioni meteo, far asciugare l’olio per circa 2 ore. Solo a questo
punto è possibile stendere gli strati successivi, secondo le indicazioni di cui al punto
3. Durante l’asciugatura riporre i panni in una busta di plastica per evitare che
asciughino.

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 5: Pulire le attrezzature di lavoro
Pulire gli attrezzi con un panno umido. Sciacquare i
panni con acqua pulita e metterli a lavare.

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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