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MODALITÀ D’USO
Preparazione del supporto: il legno deve essere 
ben stagionato, asciutto (umidità residua del legno 
compresa tra 7% e 11%), privo di grassi, oli essudati 
resinosi (sacche di resina) e sporco; nel caso questi 
fossero presenti, pulire con la massima accuratezza. 
Qualora fossero presenti parti incollate o stuccature, 
queste devono essere resistenti all’acqua (colle tipo  
D4), al calo, al rigonfiamento, elastiche, non formare 
aloni ed essere facilmente carteggiabili. Carteggiare la 
superficie con carta abrasiva fine (120/180) e asportare 
completamente tutta la polvere. Non usare attrezzi e 
utensili arrugginiti.

Applicazione: il prodotto è pronto all’uso; agitare 
vigorosamente la confezione prima di aprirla e 
mescolare bene prima dell’uso. Assicurarsi che la 
temperatura dell’ambiente sia di almeno 18°C.
In locali in cui la superficie del pavimento da trattare 
è inferiore a 10 mq applicare OIKOS OIL ZERO in 
modo omogeneo con pennello. Lasciare assorbire per 
5-10 minuti e uniformare con l’ausilio della macchina 
lucidatrice, utilizzando il pad bianco, fino a quando la 
superficie appare satura.
Al termine dell’operazione il pavimento non deve 
apparire bagnato e non devono rimanere eccessi di 
olio.
In caso di pavimentazioni con una metratura superiore 
a 10 m2 seguire il metodo di applicazione sopra indicato 
procedendo per sezioni fino a completare l’intera 
superficie; in alternativa è possibile la stesura di OIKOS 
OIL ZERO direttamente con la monospazzola.
Per ambienti soggetti a elevato traffico è consigliato, 
dopo 6-8 ore dall’applicazione della prima mano, 
lucidare con il pad bianco e applicare una seconda 
mano di OIKOS OIL ZERO. Eventualmente è possibile 
finire il pavimento oliato con l’applicazione di una 
mano di ECO K2; in questo modo si ottiene l’aspetto 
di un pavimento oliato con le resistenze chimiche e 
meccaniche di un pavimento verniciato con finitura 
bicomponente all’acqua.

OIKOS OIL ZERO è disponibile nelle seguenti 
colorazioni: iroko naturale, teak, mogano, wengé, 
noce scuro, grigio, ebano nero, bianco, verde. Se 
colorato, per accelerare e meglio uniformare le singole 
stesure, utilizzare la monospazzola con disco (pad) 
bianco. 

Pulizia e Manutenzione: per il lavaggio ordinario 
del parquet trattato con OIKOS OIL ZERO utilizzare 
OK CLEAN. In caso di sporco ostinato utilizzare il 
detergente forte OIKOS STRONG. Per interventi di 
manutenzione straordinaria e/o stagionale (in linea 
di massima una volta l’anno o quando si ritiene 
necessario) utilizzare OIKOS MAINTAINER (vedere 
relative schede tecniche).

ALTRE INFORMAZIONI
I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche 
sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C 
ed un’umidità relativa dell’aria del 50%. Tuttavia in 

relazione alla tipologia di legno trattato possono variare 
sia i tempi essicativi che la grammatura necessaria 
(legni molto assorbenti richiedono grammature più 
elevate e presentano un’essicazione più rapida). Non 
bagnare il pavimento con acqua durante l’indurimento 
di OIKOS OIL ZERO.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’uso si consiglia di aerare 
l’ambiente e di proteggersi le mani con guanti. 
Durante l’uso attenersi alle norme di sicurezza in 
vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta 
e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido e 
lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni 
di autocombustione. Pertanto garantire una buona 
ventilazione per permettere la rapida essicazione del 
prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento 
Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi 
d’acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del 
prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall’attività, 
attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 
152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza 
Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e 
sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Magazzinaggio 
24 mesi negli imballi originali in locale fresco 
ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). 
Una volta aperta la confezione, richiuderla 
accuratamente dopo ogni utilizzo

Consumo
40-80 ml/mq per mano

Temperatura di utilizzo
+18 - +30 °C

Pulizia 
Solvente CH500 (finchè il prodotto è fresco)

Tempo di sovrapplicazione
4-8 ore
Tempo di pedonabilità
24-48 ore
Tempo di indurimento finale
7 giorni

Base chimica
Miscela di oli naturali

Applicazione
Pennello

Miscelare prima dell’uso

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore 
minimo, cat A(f). Valore limite 700 g/l. Contenuto COV prodotto 
pronto all‘uso 0 g/l.

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

OIKOS OIL ZERO è una finitura a base di oli naturali alto solido e VOC free che risalta la naturale bellezza del legno. Specifico per pavimenti 
in legno di tutte le essenze in interno. Rinforzato con resine di qualità è resistente all’acqua. OIKOS OIL ZERO penetra in profondità 
proteggendo il legno ed esaltandone la naturale venatura.
Disponibile anche colorato.

OLIO DI FINITURA PER LEGNO, AD ALTO SOLIDO, VOC FREE, PER USO INTERNO

OIKOS OIL ZERO

Applicazione
Panno pulito

Applicazione 
Monospazzola

Aspetto
Liquido

Colore
Ambrato

Adatto per uso interno


