
OIL.CARE       
Prodotto di manutenzione per pavimenti trattati ad olio in interno ed esterno

DESCRIZIONE
OIL.CARE è una emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV, per la manutenzione 
dei pavimenti esterni e/o interni trattati con oli della gamma W.OIL. Esente da Cobalto e Metiletilchetossima. La 
componente oleosa di OIL.CARE ripara l’olio di trattamento degradato dall’esposizione agli agenti atmosferici 
e penetra nel legno proteggendolo in profondità, la cera idrorepellente impedisce all’acqua l’ingresso nella 
porosità del legno mentre gli additivi anti UV ritardano la degradazione della lignina. OIL.CARE è idoneo per 
la protezione anche di tutti i manufatti in legno trattati con prodotti impregnanti, posti sia all’interno che 
all’esterno (arredo-giardino, pareti in legno, travi, staccionate, WPC…).

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione Panno di cotone 

Diluizione in acqua 20/25%

Frequenza consigliata 1 volta per 1-2 mesi

Pedonabilità (min) 30

Pedonabilità per max performance (ore) 12

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo 
fresco e asciutto) 12 mesi 

Confezione standard (Lt) 1 

APPLICAZIONE
Agitare sempre il prodotto prima dell’uso. Diluire il prodotto con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere 
uniformemente un strato sottile usando uno strofinaccio di cotone. In alternativa è possibile vaporizzare 
il prodotto diluito omogeneizzandolo poi con un panno di cotone o con monospazzola con disco beige o 
bianco. Non eccedere con le quantità di prodotto per evitare la formazione di aloni lucidi e/o appiccicosità. La 
frequenza della manutenzione può essere graduata a seconda delle necessità. In genere il prodotto OIL.CARE 
viene applicato una volta ogni 1-2 mesi ma a seconda del traffico e delle condizioni climatiche può risultare 
necessario applicare il prodotto con più frequenza. Per la normale pulizia dello sporco, consigliamo il lavaggio 
del pavimento con acqua addizionata di un detergente neutro. Le superfici trattate sono calpestabili dopo 30 
minuti ma è vivamente consigliato eseguire il trattamento quando si prevede che il pavimento possa “riposare” 
per le successive 12 ore.

NOTE
Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo.
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Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato 
conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I con-
tenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni 
della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità 
per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva 
idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.


