
 

I.R.O. 
PROTETTIVO IDROREPELLENTE PER SUPERFICI OLIATE

Prodotto pronto uso, emulsione acquosa di resine e cere dure, 
indicato per migliorare l'idrorepellenza, la resistenza meccanica e 
la protezione antimacchia di  superfici e pavimentazioni in legno 
impregnate con L'Olio, Fastoil, L'Olio Antico, Crema d'Olio 
naturale o colorata e Olio 100%.
I.R.O. non è coprente, non filma, mantiene inalterata la 
traspirabilità e l'aspetto naturale della superficie trattata.
I.R.O. può essere adoperato come trattamento protettivo su 
pavimentazioni prefinite oliate subito dopo la posa.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Bianco latte Peso specifico 1,01 gr/cm3

Viscosità (FORD 4) 10-11’’ pH 8,5 +/- 0,5

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Secco al tatto 10 - 20 min Eventuale diluizione nessuna
Pedonabilità   1 - 2  ore 

Caratteristiche tecniche  (20°C – 60% U.R.)
Resa ~  25 - 30 m2/lt Temp. di applicazione  > + 10°C < 35°C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confez. 
originali chiuse a T amb.

24 mesi
TEME IL GELO Simboli di rischio NESSUNO

Confezioni disponibili Bottiglie da 1L Fustini da 5 L

Modalità di applicazione
Trattamento protettivo dopo ciclo di oliatura.
Attendere che la superficie  oliata sia completamente asciutta, quindi applicare   una mano 
di I.R.O. utilizzando uno straccio umido, ben strizzato, o  stendicera, in modo   omogeneo 
senza eccedere nella quantità. 
Lasciare asciugare.

  A distanza di 1-2 ore applicare una seconda mano come precedentemente effettuato.
  Evitare di calpestare il prodotto in fase di asciugatura.

Manutenzione e ripristino
Per la pulizia ordinaria e la manutenzione dei pavimenti trattati con I.R.O. si possono 
impiegare i nostri detergenti Pulito Parquet, Saniparquet o Deteroil.

Si consiglia di alternare alla pulizia con i detergenti elencati l'uso di Lux ravvivante protettivo. 

Qualora fosse necessario, o in presenza di pavimentazioni soggette a frequente calpestio, è 
possibile riapplicare I.R.O..

Note

✔ I.R.O. è calpestabile appena asciutto, tuttavia la massima protezione sarà raggiunta 
non prima di 48 ore.

✔ Prima di applicare il protettivo I.R.O. accertarsi che la superficie oliata sia 
perfettamente asciutta (~24 ore).
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✔ Alcune essenze di legno, in seguito al trattamento con prodotti contenenti acqua 
come il protettivo I.R.O.,possono manifestare una leggera ruvidità “sollevamento del 
pelo”. In questo caso per eliminare tale ruvidità sarà opportuno passare 
velocemente sulla superficie una monospazzola usando dischi di panno morbido 
(bianco – rosso) e applicare una successiva mano di prodotto.

✔ Prima della consegna della pavimentazione si consiglia di applicare su I.R.O. una 
mano di Lux e ravvivare con panno asciutto e morbido.

✔ I.R.O. può essere utilizzato anche per il ripristino di strutture  o pavimentazioni in 
legno verniciato che presentino parziale degrado superficiale (eseguire test di 
verifica).

Norme di sicurezza
Prodotto ad uso professionale non pericoloso.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
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