
Metodo di applicazione
Sigillatura con Kiehl-Legnodur-protect

Panoramica dei prodotti, delle macchine e dei dispositivi Kiehl necessari
Passo parziale: Rimozione del polimero

▲ Dispositivi di protezione individuale
▲ Materiale di copertura
▲ Monospazzola, piastra di trascinamento, spazzola, dischi tampone verde, decerante rapido

per la pulizia di fondo Veroclean-plus, misurino
▲ Aspiraliquidi, carrello per pulizia bagnata, supporto/tamponi manuali, spatola

Passo parziale: Stuccare le aree danneggiate
▲ Carta vetrata, stucco ibrido 3M 760, pennello a mano, pressa per cartucce, spatola, carta

per pulire
Passo parziale: Carteggiare la base

▲ Dispositivi di protezione individuale
▲ Materiale di copertura
▲ Monospazzola, piastra di trascinamento, aspirazione, Kiehl-Woodmaster-Pad 100,

smerigliatrice manuale
▲ Aspirapolvere, coprimocio in microfibra

Passo parziale: Applicare Kiehl-Legnodur-protect
▲ Dispositivi di protezione individuale
▲ Materiale di copertura
▲ Kiehl-Legnodur-protect, Kiehl-Durator, rulli di tenuta grande/piccolo, supporto staffa

grande/piccolo, asta telescopica, molatrice

Passo parziale: Rimozione del polimero
Prima di trattare i rivestimenti elastici con Kiehl-Legnodur-protect, tutto lo sporco, le pellicole per la
cura dei polimeri e i residui di detergente devono essere rimossi con una pulizia di fondo accurata
e professionale. Solo così viene garantita un’adesione ottimale di Kiehl-Legnodur-protect.

Step 1: Proteggere le aree adiacenti
Coprire pavimenti, mobili, attrezzature, canaline per
cavi ecc. adiacenti con una pellicola e fissarla con
nastro adesivo riposizionabile impermeabile.

Suggerimento!

Per proteggere il pavimento utilizzare un vecchia
passatoia. Questa assorbe l’umidità senza lasciarla
trapassare grazie alla parte posteriore gommata.

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 2: Preparazione
Se necessario, sollevare e ribaltare le sedie presenti.
Rimuovere lo sporco più grossolano e meno ostinato
con la scopa e poi lavare (con un panno di garza).

Step 3: Dosare, preparare la
soluzione
Versare prima l’acqua e poi il detergente
secondo le indicazioni sull’etichetta.
Utilizzare sempre acqua fredda!

Osservare le istruzioni per l’uso! Utilizzare i
dispositivi di protezione individuale!

Step 4: Distribuire la soluzione per la pulizia di
fondo
Bagnare ca. 30–40 m² di superficie con la soluzione
detergente. In caso di pavimenti molto trattati, si
può distribuire il prodotto con una monospazzola
con spazzola adeguata. Fare in modo che tutta la
superficie sia bagnata!

Step 5: Lasciar agire la soluzione
Lasciar agire la soluzione 5–15 minuti, a seconda dello spessore delle stratificazioni.
Non lasciar asciugare la soluzione!

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 6: Trattamento meccanico della superficie
Strofinare il rivestimento del pavimento con il Superpad
3M verde in strisce uniformi e sovrapposte. Girare i
pad sporchi o sostituirli con dei nuovi. In caso di sporco
ostinato aggiungere acqua calda.

Suggerimento!

Lo scioglimento della pellicola protettiva forma uno
strato levigato. Se, dopo il trattamento meccanico,
permangono delle zone lisce, significa che ci sono
ancora residui di pellicola protettiva.

Step 7: Pulizia dei bordi
Bordi, angoli e zone non accessibili con la macchina
devono esserer trattati manualmente con il pad e
l’attrezzo per pulire i bordi. Eventualmente rimuovere le
incrostazioni ostinate con la spatola.

Step 8: Eliminare lo sporco
Eliminare lo sporco con lo spingiliquidi e l’aspiraliquidi.
In caso di pavimenti molto assorbenti e superfici
molto strutturate, utilizzare sempre l’aspiraliquidi. Non
lasciare asciugare lo sporco!

Suggerimento!

In caso di eccessiva formazione di schiuma,
versare qualche spruzzo di antischiuma nel tubo
dell’aspiraliquidi acceso.

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 9: Lavare la superficie
Distribuire acqua pulita sulla superficie ed aspirarla
con l’aspiraliquidi. Eliminare gli ultimi strati di sporco
con monospazzola, acqua pulita ed un pad pulito.
Eliminare l’umidità residua con un mop asciutto.

Step 10: Pulire le attrezzature di lavoro
Sciacquare aspiraliquidi, monospazzola, secchio,
ecc. e pulire all’interno e all’esterno con un panno.
Pulire i cavi con un panno e verificare che non siano
danneggiati.

Lo sporco e i residui di pellicola di cura influiscono negativamente sull’adesione di Kiehl-Legnodur-
protect. Ripetere il processo di rimozione del polimero fino a rimuovere tutti i residui di sporco!

Passo parziale: Stuccare le aree danneggiate
Lo stucco è adatto per il restauro visivo di graffi profondi, fori o altri danni minori su un pavimento
elastico. I danni che si verificano a causa di difetti nella sottostruttura o a causa di condizioni
strutturali sono nascosti otticamente ma non vengono riparati.

Step 11: Carteggiare l’area danneggiata
Carteggiare accuratamente l’area danneggiata da
trattare con carta vetrata a grana 80.

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 12: Rimuovere la polvere di levigatura
Rimuovere accuratamente la polvere di levigatura
generata utilizzando un aspirapolvere, una spazzola a
mano o un panno in microfibra.

Step 13: Stuccare l’area danneggiata
Inserire la cartuccia nella pistola per cartucce.
Stuccare l’area danneggiata con il composto livellante
3M. Assorbire immediatamente gocce o sporco con
carta usa e getta.

Step 14: Rimuovere il prodotto in eccesso
Rimuovere uniformemente il materiale in eccesso con
la spatola.

Step 15: Tempo di asciugatura
Lasciar indurire il riempitivo per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di indurimento,
controllare i punti riparati e, se necessario, ripetere il processo.

Passo parziale: Carteggiare la base
Prima di applicare la sigillatura, il rivestimento deve essere levigato con i Kiehl-Woodmaster-Pad
su tutta la superficie (grana 100).

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 16: Preparare macchine e dispositivi
Monospazzola per la pulizia a secco, Kiehl-
Woodmaster-Pad (grana 100), aspirapolvere, pad
manuali.

Attrezzare la monospazzola con sistema e corona
di aspirazione. In caso di necessità, applicare il
peso aggiuntivo. Raccomandazione della macchina:
circa 165 giri/min, almeno 30 kg di peso proprio ed
eventualmente aspirazione.

Step 17: Lavorazione meccanica della
superficie del pavimento
Ricoprire il pavimento con un Kiehl-Woodmaster-Pad
in tracciati a spirale e sovrapposti, fino a sciogliere
lo sporco accumulatosi e ad ottenere una superficie
opaca e uniforme. In caso di necessità, girare il Kiehl-
Woodmaster-Pad oppure sostituirlo con uno nuovo.

Step 18: Pulizia dei bordi
Bordi, angoli e zone non accessibili con la macchina
devono esserer trattati manualmente con il pad e
l’attrezzo per pulire i bordi.

Suggerimento!

Per la pulizia di bordi, angoli e spigoli sono adatte
anche levigatrici a delta o orbitali con un Kiehl Legno-
Pad disposto sotto.

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 19: Rimozione della polvere
Aspirare a fondo la superficie pulita con un aspiratore
oppure raccogliere la polvere con un lavaggio a umido.

Step 20: Pulire le attrezzature da lavoro
Pulire la monospazzola, l’aspiratore, ecc. con un
panno. Verificare ed eventualmente sostituire il
sacchetto dell'aspirapolvere. Pulire i cavi con un panno
e verificare che non siano danneggiati. Mettere a
lavare i tessili per la pulizia.

Passo parziale: Applicare Kiehl-Legnodur-protect

Step 21: Mescolare Kiehl-Legnodur-
protect
Versare completamente il Kiehl-Durator
nella tanica del Kiehl-Legnodur-protect.
Chiudere accuratamente la tanica e
agitare bene. Contrassegnare la tanica, ad
esempio con “+Durator ore 09.00”

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 22: Dividere lo spazio
Suddividere lo spazio su cui lavorare in piccole sezioni
(1–4). Iniziare a sigillare i bordi in uno dei due angoli
opposti alla porta (passo 23). Inizia dall’angolo della
stanza su una sezione di circa 2 mq. Per fare ciò,
mettere del sigillante sul pavimento e distribuirlo
uniformemente con il rullo piccolo. Per garantire
che la vernice scorra in modo uniforme, iniziare ad
applicare la sigillatura su tutta l’area. Distribuire il
sigillante sempre bagnato su bagnato! Eseguire i lavori
di sigillatura sempre in team con almeno 2 persone.
In presenza di superfici più ampie, impiegare più
persone.

Step 23: Laccare i bordi
Per fare ciò, mettere del sigillante sul pavimento e
distribuirlo uniformemente con il rullo piccolo per
sigillatura. Evitare punti mancanti e pozzanghere.

Step 24: Laccare il pavimento
Versare circa 200 ml di sigillante sul pavimento.
Bagnare il rullo e distribuire il sigillante sul pavimento
con movimenti a croce. Accertarsi che sia presente
sufficiente prodotto sulla superficie. Trattare poi le aree
dei bordi nella sezione successiva.

Step 25: Tempo di asciugatura
Far asciugare il sigillante per almeno 4 ore prima di proseguire il trattamento. Chiudere
la tanica di Kiehl-Legnodur-protect. Per l’applicazione successiva, utilizzare un nuovo
rullo per sigillatura.

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 26: Applicare un altro strato di sigillante
Dopo l’asciugatura, applicare l’ulteriore strato di
sigillante come descritto sopra. Se tra la prima e la
seconda applicazione intercorrono più di 24 ore, le
superfici devono essere preventivamente trattate
mediante pulizia a secco meccanica con Woodmaster-
Pad 120.

Step 27: Pulire le attrezzature da lavoro
Pulire accuratamente con acqua tutte le attrezzature da lavoro necessarie.

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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