
Olio
per pavimenti in legno

Ich steh drauf!LoLobiCARE



L’olio per parquet LobiCARE è un prodotto naturale ad alta penetrazione e privo di 
biocidi, a base di oli vegetali e resine balsamiche in soluzione d’isoparaffina, che dà origine 
a una superficie a pori aperti, proteggendola dallo sporco. L’effetto antistatico lo rende 
adatto anche alle persone allergiche alla polvere. Testato con successo in conformità 
con DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore) ed EN 71-3 (adatto ai giocattoli). Per 
ottenere una superficie colorata, è sufficiente aggiungere una pasta pigmentata. Per la pro-
tezione di tutti i materiali assorbenti come legno, sughero massiccio e pietra, in aree 
interne; all’esterno, laddove il legno è protetto da parassiti e raggi UV e l’acqua può defluire 
liberamente. Privo di aromi, olio di lino e limonene.

Consumo: ca. 80-100 g/m²
Può essere applicato a pennello, con panno, rullo oppure nebulizzato

Modo d’uso
- Applicare su sottofondo assorbente, privo di grassi e polvere
- Agitare bene il prodotto
- Effettuare una prova sul legno originale
- Stendere puro, se necessario trattare più volte il legno di testa
- Eliminare gli eccessi dopo 15-30 minuti
- Lucidare immediatamente fino a quando la superficie non risulta asciutta
- Sulle superfici dei mobili effettuare una levigatura intermedia (granulometria 180-320) 
dopo l’asciugatura della prima mano
- In presenza di sottofondi molto assorbenti può essere applicata una seconda mano senza 
dimenticare la lucidatura
- Presa: ca. 1ora e ½; asciugatura completa e idoneità alla seconda mano: ca. 12 ore (a 
20° C)
- Pulire gli attrezzi con diluente o sostituto della trementina

Correzione: pulire i punti danneggiati con pad levigante e applicare l’olio LobiCARE come 
descritto sopra. 
Cura: periodicamente, passare il pavimento con un panno umido e il detergente olio & 
sapone LobiCARE. 
Rinnovo: pulire in base al livello di sollecitazione e, quindi, applicare l’olio per legno NL.

Indicazioni per la sicurezza
Durante l’asciugatura, in caso di surriscaldamento, panni, attrezzi e abbigliamento possono 
autoinfiammarsi. Pertanto, dopo l’uso, conservarli o smaltirli all’interno di recipienti chiusi 
oppure bruciarli. Tenere lontano dalla portata dei bambini e dalle fonti di calore. Garantire 
un’aerazione sufficiente nei locali chiusi. Osservare le consuete norme igieniche. Il contatto 
ripetuto con la pelle più causare aridità o screpolature. Non contaminare la rete fognaria. 
In caso d’ingestione, consultare immediatamente un medico esibendo la confezione o 
l’etichetta. Impiegare esclusivamente in locali ben aerati. Contiene 2-butanone ossima. Può 
causare reazioni allergiche.
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