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#Owatrol Linea Legno PRO

Oléofloor Natural è un olio opaco a base di resine poliuretaniche modificate
disponibile in tre colori per pavimentazioni interne

Oléofloor Natural è 
un olio poliuretanico 
m o n o c o m p o n e n t e 
all’acqua opaco, ad 

alta resistenza alle abrasioni e ai 
prodotti chimici. Ha una grande 

capacità di penetrazione, nutrendo 
il legno in profondità, mantenendo 
il suo aspetto naturale. Facile 
da applicare, non necessita 
attrezzature professionali, asciuga 
rapidamente ed è ideale per gli 

ambienti che devono essere resi 
agibili velocemente e per i quali si 
richiede una manutenzione  veloce, 
semplificata e precisa (parquet, 
piani di lavoro, piani da cucina, 
rivestimenti, tavoli, ecc..).

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

OWATROL

OLéOFLOOR
natural

Olio opaco per parquet ad alta resistenza

Grigio antico Bianco antico

● Prodotto all’acqua.

● Non ingiallisce. Odore gradevole.

● Resistente - arricchito con oli vegetali e resine 
poliuretaniche.

● Alta resistenza al calpestio.

● Finitura opaca naturale - esalta la naturale bel-
lezza del legno.

● Facile da applicare. Asciuga rapidamente.

● Eccellente penetrazione. Nutre il legno in profon-
dità

● Eccellente resistenza all’abrasione e ai prodotti 
chimici, inclusi quelli contenenti ammoniaca.

● Idrorepellente - Ideale per le stanze da bagno.

● Non richiede macchinari specifici per l’applica-
zione.

● Manutenzione facile.

● Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il 
legno impiallacciato, scale.

COLORI DISPONIBILI

Trasparente

NOVITÀ



Applicazione di Oléofloor Natural sopra una struttura in legno chiaro
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Caratteristiche tecniche
● Finitura: Opaca.
● Veicolo: Resine poliuretaniche modificate.
● Solvente: Acqua.
● Peso specifico (@ + 20°C): 1,028 ± 0,05.
● Stato fisico: Liquido semi-fluido.
● Residuo secco: 28 % ± 2.
● Infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
● Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai 
aperto.
● Confezioni disponibili: 1L, 5L, 20L
● Colori: Trasparente - Bianco antico - Grigio antico
● Essiccazione (dati a + 20°C e 50 % di umidità relativa):
- Fuori polvere: 30 minuti.
- Uso normale: 24 ore.
- Secco al tatto: 1-2 ore.
- Uso intensivo: 2 settimane.
- Carteggiabile: 4-6 ore.
- Completa essiccazione: 2 settimane.
- Ricopribile: 4-12 ore.
● COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 
140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 10 g/l.
Ambiti di impiego
● Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il legno 
impiallacciato, scale.
● Legni teneri, duri ed esotici.
● Pavimenti già trattati con prodotti a solvente o 
all’acqua.
Attrezzi per l’applicazione
● Rullo sintetico a pelo corto.
● Pennello sintetico.
● Tamponi sintetici o in microfibra.
Consigli per una buona applicazione
● Proteggere tutto ciò che non si intende trattare.
● Rimuovere tutto il mobilio.
● Compatibile con legno già trattato con SANIXYL.
● Mescolare delicatamente prima dell’uso. Non scuotere.
● Usare puro. Non diluire.

● Non applicare a temperatura ambiente inferiore a 10°C 
e superiore a 25°C.
● Applicare OLÉOFLOOR NATURAL esclusivamente su 
superfici in legno che non contengono più del 15 % di
umidità.
● Se si utilizza PRIMAFLOOR applicarne una sola mano.
● Non carteggiare tra PRIMAFLOOR* e OLÉOFLOOR 
NATURAL.
Preparazione della superficie
In generale: Le superfici devono essere pulite, asciutte, 
prive di sporcizia e di altri elementi contaminanti, inclusi 
precedenti trattamenti. OLÉOFLOOR NATURAL può 
essere applicato solo su legno nudo o su legno già 
trattato con OLÉOFLOOR NATURAL o altri oli penetranti 
per pavimenti. Tutte le altre finiture devono essere 
completamente rimosse.
Dopo ogni carteggiatura aspirare meticolosamente 
con un aspiratore prestando particolare attenzione alle 
aree dove la polvere tende ad accumularsi (battiscopa, 
caloriferi, tubi, davanzali, ecc). Carteggiare fino a portare 
il legno a nudo, utilizzando la grana appropriata per lo 
stato della superficie e il tipo di legno. Le fessurazioni 
larghe 2 mm o meno dovrebbero essere riempite 
utilizzando LIANFLOOR e riprendendo a carteggiare con 
grana 80 o 100 in funzione dell’ultima grana usata. Finire 
il lavoro utilizzando grana 120 o 150 in funzione del tipo di 
legno e dello stato della superficie.
NOTA: Si consiglia di non saltare mai completamente 
un gruppo della sequenza: Grana grossa(24-30-36) 
-  Grana media (40-50-60)- Grana fine (80-100-120-
150)
Superfici in legno nuove:
Sgrassare con alcool denaturato, acetone o altri prodotti 
a solvente. Carteggiare la superficie come spiegato al 
paragrafo “In Generale”.
Superfici gia’ trattate con olio e in buone condizioni:
Pulire accuratamente il pavimento con SPACENETT. 
Ripetere la procedura se necessario. Carteggiare il 

Applicazione su parquet - Oléofloor Natural - 
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Applicazione su parquet  - Oléofloor Natural - 

pavimento (grana da 150 a 200). Pulire accuratamente 
con un aspirapolvere.
Superfici gia’ trattate con olio e in cattive condizioni o 
cerate:
Sverniciare con CDKP 90. Se, dopo la sverniciatura 
con CDKP 90, la superficie è in buone condizioni e 
non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool 
denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti 
a base solvente, prima di applicare la finitura. Se occorre 
carteggiare procedere come spiegato al paragrafo “In 
Generale”.
Superfici gia’ trattate con pitture, vernici e impregnanti:
Rimuovere la finitura carteggiando o usando CDKP 90. 
Se, dopo la sverniciatura con CDKP 90, la superficie 
è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, 
neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua 
ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di 
applicare la finitura. Se dopo l’uso del CDKP 90 occorre 
carteggiare, o se la rim ozione della finitura viene 
eseguita direttamente tramite carteggiatura, procedere 
come spiegato al paragrafo “In Generale”.
Applicazione
Applicare 1 o 2 mani di OLÉOFLOOR NATURAL in funzione 
del tipo di legno e dell’intensità del calpestio al quale è 
sottoposto. Partendo lontani dalla porta della stanza 
e avanzando verso di essa, applicare una prima mano 
abbondante di OLÉOFLOOR NATURAL. Iniziare dai bordi 
e ricoprire l’intera superficie, lavorando su aree di 2 m 
per 2 m. Lasciare asciugare per 4 ore, a seconda delle 
condizioni ambientali. Applicare una seconda mano se 
necessario. Non lasciare trascorrere più di 12 ore tra la 
prima e la seconda mano. Iniziare un’area quando quella 
adiacente è ancora umida in modo da evitare che ad 
essiccazione avvenuta si notino le giunture tra le singole 
aree.
Consigli dopo l’applicazione
Attendere almeno 24 prima di riposizionare il mobilio. 
Applicare dei feltrini ai piedi dei mobili. Non coprire con 
tappeti o altre coperture per almeno 15 giorni.

Resa
15-20 m²/l per mano.
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal 
tipo, dall’età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.
Manutenzione
Pulizia: Pulire regolarmente con una scopa o un 
aspirapolvere. Per i primi 15 giorni, OLÉOFLOOR 
NATURAL può essere pulito con uno straccio bagnato 
di SOAPCLEAN e molto ben strizzato, trascorso questo 
periodo si può procedere alla pulizia con SOAPCLEAN 
come da istruzioni. NON pulire OLÉOFLOOR NATURAL 
con SPACENETT, tranne che nell’ambito della 
restaurazione.
Restaurazione: 
Restauro totale:
Pulire accuratamente con SPACENETT. Carteggiare con 
grana 150. Pulire accuratamente con un aspirapolvere. 
Applicare uno strato sottile di OLÉOFLOOR NATURAL 
per rinnovare la protezione e l’aspetto del pavimento.
Restauro parziale:
A seconda del grado di usura sono possibili ritocchi 
parziali. Pulire accuratamente la superficie, possibilmente 
con SPACENETT. Carteggiare l’area da ritoccare con 
grana 150. Pulire accuratamente con un aspirapolvere. 
Applicare uno strato sottile di OLÉOFLOOR NATURAL 
armonizzando le aree trattate con quelle che non 
necessitano di trattamento. Le aree molto usurate 
potrebbero richiedere una seconda mano leggera 
da applicarsi seguendo le istruzioni del paragrafo 
“Applicazione”.
Pulizia degli attrezzi
Acqua e detergente.
Stoccaggio
Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un 
contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Non 
impiegare contenitori metallici. Tenere al riparo dal gelo e 
dalle temperature elevate.
Informazioni generali
La massima cura è stata prestata affinché le informazioni 
contenute in questa scheda tecnica siano accurate. 
OWATROL International non può garantire alcun risultato 
in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle 
quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e 
informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico 
a questo indirizzo info@owatrol. com o il distributore 
OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute 
in questa scheda sono corrette al momento della 
stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo 
documento devono essere impiegati seguendo le 
istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede 
tecniche.
Sicurezza
Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su 
www.owatrol.pro/it e alle indicazioni sulla latta. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.


