MOBILI & FINITURE INTERNE

Delicato in superficie, duro nel
corpo: ADLER Legno Dura-Öl
Gli oli affascinano gli amanti del legno con la loro
superficie naturale ed opaca e la loro sensazione vellutata
- se solo non fossero così sensibili! ADLER offre ora una
soluzione innovativa a questo problema: il nuovo olio
Legno Dura-Öl!
Il nuovo Legno Dura-Öl combina il meglio del mondo degli oli e delle vernici. Il
rivestimento conferisce alla superficie un aspetto ed una sensazione naturali, fornendo al
contempo un'eccellente protezione contro i graffi, le macchie di vino rosso e così via anche su piani di lavoro, cucine o altre superfici molto sollecitate. Grazie al suo effetto
antiscivolo ed alla resistenza ai graffi, l'olio è perfetto anche per scale e pavimenti.
Soprattutto Legno Dura-Öl è molto facile ed efficace da applicare, perché l'olio non deve
essere ripulito a mano - è sufficiente una doppia applicazione a pennello, rullo o a spruzzo.
L'esperto ADLER Mario Menghin mostra come si fa:
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Prodotti utilizzati

Legno-Dura-Öl

Passi
Preparazione del supporto

0

Una carteggiatura uniforme della superficie assicurerà poi un
risultato di rivestimento omogeneo. Carteggiare il legno a grana
220 (per i mobili) o 150 (scale o pavimenti) e poi rimuovere la
polvere di carteggiatura.

0

Applicazione del fondo con rullo a pelo
corto

ADLER Legno Dura-Öl è tanto semplice quanto versatile
nell'applicazione, poiché l'olio può essere applicato a pennello, a
rullo o a spruzzo. Per le superfici più piccole, Mario Menghin
raccomanda di applicare l'olio con un rullo a pelo corto di alta
qualità, che assicura un flusso ottimale.

0

Applicazione del fondo a spruzzo

Per le aree più grandi, l'applicazione a spruzzo assicura la
massima efficienza.

Carteggiatura intermedia

0

Già dopo 5 ore, la superficie è pronta per la carteggiatura
intermedia - grazie alla rapida essiccazione, sono possibili due
applicazioni in un giorno lavorativo. Carteggiare con una grana
220-280 per lisciare le fibre di legno che si sollevano. Poi
rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura.

Finitura

0

Applicare la seconda mano di Legno Dura-Öl a pennello, rullo a
pelo corto o a spruzzo. Poi lasciare che la superficie si asciughi
durante la notte prima di un'ulteriore lavorazione. La superficie è
completamente asciutta dopo sette giorni.

0

Smaltimento sicuro dei materiali di
lavorazione

Prevenire il pericolo di combustione spontanea dei panni
imbevuti d'olio o dei tappetini del filtro! È meglio lasciare
asciugare i materiali di lavorazione all'aria aperta o conservarli eventualmente imbevuti d'acqua - in un contenitore metallico
ben chiuso e poi smaltirli correttamente.

Cura regolare

0

Una cura regolare preserva la bellezza del vostro manufatto e ne
prolunga la durata. Mario Menghin consiglia una pulizia
regolare con ADLER Clean-Möbelreiniger e la successiva
applicazione di ADLER Clean-Möbelpflege Plus. Per i
pavimenti, otterrete i migliori risultati con il detergente per
pavimenti in legno ADLER Legno-Holzbodenseife. In questo
modo si potrà godere di una superficie fresca e naturale anche
dopo molti anni.
Vi mostriamo come pulire e curare correttamente la vostra
superficie oliata e cerata nell'articolo "La corretta pulizia e cura
dei mobili oliati e cerati".

Si prega di consultare le schede tecniche dei rispettivi prodotti.
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