
LIFE.OIL         
Olio di manutenzione per pavimenti in legno trattati ad olio

DESCRIZIONE
Olio di manutenzione da applicare su pavimenti in legno trattati con FIX.OIL. La sua formulazione a 
base di oli e cere naturali, protegge il legno e va utilizzato per ripristinare l’aspetto iniziali a pavimenti 
usurati.  

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

Metodo di applicazione Tampone 

Consumo medio per mano (g/m2) 30/50

Tempo di attesa per lucidatura (min) 10/20

Pedonabilità (ore) 2/4

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

12 

Confezione standard (Lt) 1

APPLICAZIONE
Applicare con un panno un sottile ed omogeneo strato di LIFE.OIL. Dopo 10/20 minuti lucidare con luci-
datrice con disco beige o con un altro panno morbido. 
Le superfici trattate sono pedonabili dopo alcune ore. 

NOTE
Non applicare quantità eccessive di prodotto per prevenire fenomeni di appiccicosità.
Agitare bene prima dell’uso.
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Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi im-
pregnati d’olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all’aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere 
smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato con-
formemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori 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.


