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KITCHENWARE OIL 

 

VOC-free 
 
DESCRIZIONE: 
Olio esente da VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, ideale per il trattamento di 
legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinato a venire in costante contatto con 
gli alimenti, come piani di tavoli da cucina, insalatiere ecc. Kitchenware Oil rende la superficie  
repellente all'acqua e allo sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, 
garantendone la sicurezza in merito al rilascio di sostanze nocive. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Colore : trasparente 
Odore : inodore 
Densità: 0,930 Kg/Lt 
Resa: 8-12 m²/Lt, a seconda del grado di 

assorbimento del legno 
Applicazione: a pennello, a straccio 
Essicazione completa: 24 ore 
Pulizia degli attrezzi: acqua ragia minerale, Solvoil 04 
  
MODALITA’ D’USO: 
Preparazione della superficie: 
Carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 180. Assicurarsi che il legno sia asciutto e 
privo di sporco o grasso. Dopo eventuale pulizia, lasciare asciugare il supporto per almeno 8 
ore. 
Applicazione: 
Agitare molto bene il prodotto prima e durante l’uso. Applicare a pennello l’olio in modo 
uniforme. Aspettare 20-30 minuti a 20°C per permettere all’olio di penetrare nella struttura del 
legno. Se necessario carteggiare quando la superficie è ancora umida, con carta abrasiva 
grana 320-400 secondo la direzione della venatura del legno. Quindi rimuovere con un panno 
in cotone l’eccesso di olio applicato, facendo attenzione a non lasciare eccessi di prodotto 
sulla superficie. Procedere dunque alla lucidatura della superficie trattata. Ripetere il 
trattamento più volte su superfici particolarmente assorbenti. Essiccazione totale dopo24 ore 
a 20°C. Evitare di bagnare la superficie durante la fase di indurimento. 
Manutenzione: 
Utilizzare Kitchenware Oil con la frequenza necessaria per ripristinare il legno alla sua 
bellezza originale. Prima di iniziare la procedura di manutenzione assicurarsi che il legno sia 
pulito. Dopo il trattamento il tempo di essiccazione è di 8 ore.  
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STOCCAGGIO: 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme 
il gelo.  
 

IMBALLO: 
Il prodotto è disponibile in contenitori da 1, 5, 15 e 120 Lt. 
 
AVVERTENZE: 
Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e 
lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto 
attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia oper quant'altro, di favorire una buona 
ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar li con acqua prima 
dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale. 
 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 


