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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

OLIO NEUTRO PER PAVIMENTI IN LEGNO 
Prodotto a base di oli vegetali modificati per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno posti all’interno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Monocomponente
- Colore neutro 
- Possibilità di finitura con una sola applicazione
- Idoneo per tutte le essenze legnose
- Buona resistenza all’acqua e al calpestio
- Altissima resa

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimentazioni di legno massiccio non verniciato
- Pavimentazioni di legno multistrato non verniciato
- Elementi in legno in genere non verniciati (scale, etc..)

NON UTILIZZARE:
- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido viscoso tixotropico di color giallognolo

Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s): 1100 - 1500

Secco (%): 50 - 55

Resa:
1 mano (m2/l)
2 mani  (m2/l)

20 ca.
12 ca.

Tempo di attesa per lucidatura (minuti): 20 – 40 (i tempi di attesa per la lucidatura variano in funzione delle condizioni ambientali e allo 
spessore dello strato applicato)

Tempo di attesa per sovraverniciatura (ore):
minimo 18 – 24 
(i tempi indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche, della ventilazione e allo 
spessore dello strato applicato)

Indurimento finale del sistema (giorni): minimo 7 giorni

Applicazione/Attrezzi: Rullo, pennello, tampone o spatola liscia inox 

Pulizia attrezzi: Diluente di lavaggio GR7, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi): 
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Unità da 1 l / per scatola 8 unità

Colorazioni disponibili: Neutro

Limitazioni d’uso:

Mescolare accuratamente prima dell’uso. Ventilare l’ambiente  durante l’uso e nella 
fase di indurimento evitando le correnti d’aria.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Il pavimento in legno da trattare dovrà essere pulito, asciutto (con umidità compresa tra 8 – 12 %) ben levigato, 
stuccato e carteggiato (massimo con una grana 150) e privo di parti distaccanti. 
PAVIOLIO 25 WB è compatibile con tutte le essenze legnose ma si consiglia l’applicazione su legni a venatura larga 
come rovere, larice, castagno ecc. i quali esaltano le caratteristiche del prodotto. 

APPLICAZIONE: 
Temperatura di applicazione da +10 a + 30 °C con umidità non superiore al 75 %.
Ambientare e mescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso. 
 
Applicare PAVIOLIO 25 WB mediante l’utilizzo di rullo, pennello, tampone o spatola liscia inox  direttamente sulla 
superficie legnosa. Dopo 5-10 minuti, se necessario omogeneizzare la superficie con un panno morbido rimuovendo 
eventuali eccessi di prodotto.  
Attendere circa 20 – 40 minuti (a seconda delle condizioni ambientali o comunque a prodotto ancora fresco)  e 
successivamente lucidare in maniera uniforme la superficie con monospazzola con disco bianco. 
Dopo circa 6 – 8 ore,  l’intensità del colore può essere aumentata applicando una seconda mano di prodotto con le 
stesse modalità della prima mano. 
Non carteggiare il prodotto tra una mano e l’altra.

A fine applicazione si raccomanda di bagnare abbondantemente con acqua stracci, rulli, pennelli utilizzati per 
l’applicazione onde evitare i pericolo di autocombustione. 

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:


