
  

 

      
 

 
Olio Duro 
protettivo per parquet 

 

CARATTERISTICHE: Prodotto per il trattamento di pavimentazioni in legno e cotto, piani 
cucina e superfici soggette a sollecitazioni. Resistente al logoramento e di facile 
manutenzione. Olio Duro, pur consentendo la traspirazione del legno, è impermeabile. 
Questo prodotto protegge dallo sporco, e rende facilmente lavabili le pavimentazioni in 
legno e cotto. Ravviva le venature mantenendo l'aspetto naturale del legno. Grazie alla 
particolare formulazione, è stato possibile eliminare gli essiccativi di zirconio e cobalto, 
usualmente utilizzati in sostituzione del metallo pesante piombo. 
COMPONENTI: Resine di colofonia di gemma indurite con calce (resinato calcico di 
colofonia di gemma), resina Dammar, olio di lino ed olio di legno cotti. Terpene d’arancio 
inf. 5% terre naturali, argilla, farina fossile, lecitina di soia. 
IMPIEGO: Uso in interni, per tutte le superfici in legno (porte, mobili, parquet) e cotto. 
PREPARAZIONE: Eventuali vecchie vernici devono essere rimosse. 
La superficie da trattare deve essere ben sgrassata ed asciutta, quindi precedentemente 
trattata con impregnanti Miscela Sana, oppure con Impregnante San Giovanni. 
APPLICAZIONE: Mescolare bene prima dell’uso. Stendere sottilissimamente a pennello, 
evitando la formazione di zone di accumulo. Dopo circa 15 min. procedere con un panno di 
cotone a rimuovere l'eccesso di prodotto. Olio Duro può essere applicato direttamente con 
monospazzola (disco grana fine), avendo cura di lasciarlo agire sulla superficie pochi minuti, 
prima di spazzolarlo. Una volta essiccata la prima mano, carteggiare leggermente, con carta 
sottile n.180-220, quindi applicare la seconda mano, come indicato per la prima. E’ possibile 
applicare della cera liquida come ulteriore mano di finitura. 
ESSICAZIONE COMPLETA: Prima mano: deve andare fuori polvere rapidamente (c.ca 20-
40 min. in condizioni normali). Carteggiabile in 24-36 ore.  
Seconda Mano: 36-48 ore circa. 
DILUIZIONE: Se necessario, diluire con "Diluente Vegetale" max. al 15%. 
RESA: 10-18 mq./lt. secondo l’assorbimento del fondo. 
COLORI: Neutro o Bianco. 
STOCCAGGIO: conservare lontano da fiamme e scintille. 
Conservare in recipiente chiuso ermeticamente ed al riparo dal gelo e dalla eccessiva 
umidità. 
CONFEZIONI: 5 Lt. – 1 lt. 
NOTE PER LA MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO: Il parquet, trattato 
con impregnante naturale e Olio Duro è molto resistente e di semplice manutenzione. Si 
lava normalmente con poco sapone ecologico in acqua, a straccio. 
Saltuariamente (circa ogni 6 mesi), si può lavare versando sullo straccio bagnato, poca cera 
liquida di manutenzione (Lavincera). Con questa operazione oltre che pulire ed igienizzare a 
fondo, grazie agli oli di agrumi contenuti nella cera, ravviviamo il legno e togliamo eventuali 
segni o graffi. 
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