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Rubiomonocoat MAINTENANCE OIL

DESCRIZIONE:
Rubio Monocoat Maintenance Oil è un prodotto pronto all’uso creato per la cura straordinaria dei pavimenti in parquet trattati con Rubio Monocoat Oil Plus
o Rubio Monocoat Oil-UV. Questo trattamento ristabilisce ed intensifi ca sia il colore che la durata del pavimento. La frequenza con la quale mantenere  
il pavimento varia a seconda di quanto consumato sia il pavimento. Si raccomanda eseguire questo trattamento poco prima che l’olio protettivo, 
Rubio Monocoat Oil Plus, mostri segni di sbiadimento.
Disponibile nella gamma completa dei colori complementari di Rubio Monocoat Oil Plus.

ISTRUZIONI:
Non è richiesta alcuna competenza professionale per trattare il vostro pavimento con Rubio Monocoat Maintenance Oil.
1. Eliminare sporco e polvere dal pavimento.
2.  Pulire accuratamente il pavimento con Rubio Monocoat Soap e acqua. Sciacquare bene con acqua per eliminare ogni residuo del sapone. Lasciar 

asciugare completamente.
3.  Applicare Rubio Monocoat Maintenance Oil con un panno, un pennello o una spugna, preferibilmente a sezioni di 2 – 4 m2. Ogni sezione trattata 

dovrà essere asciugata con un asciugamano di carta entro 15 minuti. Se si utilizza una lucidatrice, eseguire il trattamento usando un panno che non 
lasci pelucchi.

4.  Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata. Il pavimento dovrebbe essere asciutto dopo 6 – 8 ore.

Il pavimento può essere pulito con un panno inumidito d’acqua dopo 48 ore. Non usare sapone in questa fase! Aspettare 1 settimana prima di curare 
il pavimento ancora una volta con una miscela di Rubio Monocoat Soap (opaco) o Rubio Monocoat Soap Satin (lucido satinato) e acqua.

COPERTURA:
0,5 l = 75 – 100 m2 (a seconda dell’uso)
Usare pochissimo prodotto per evitare che il pavimento diventi appiccicoso.
NOTE: In casi di consumo eccessivo potrebbe non essere possibile ristabilire il colore originale. Vi consigliamo di far restaurare il pavimento ad un 
installatore abilitato utilizzando l’originale Rubio Monocoat Oil Plus.  

SCHEDA TECNICA:
Base: una miscela di oli naturali e cera solida
Colore: 35 colori standard
Consistenza: liquido
Flash point cc (astm d93):  > 62°C
Percentuale fi ssa di polvere: > 72 %
Densità: Puro: 0.93 g/cm3 - 0 colori: 1 – 1.4 g/cm3
COV: 280 g/l

CONSERVAZIONE:
Conservare in condizioni asciutte e nella confezione originale.

CONFEZIONE:
Barattolo da 0,5 l.

ATTENZIONE:

MAINTENANCE OIL

Il prodotto NON può essere diluito!
I panni, impregnati di olio, possono prendere fuoco spontaneamente.
Dopo l’uso è necessario immergerli in acqua prima dello smaltimento.

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima dell’uso

Queste istruzioni sono il risultato di prove e della nostra propria esperienza e 
sono fornite in buona fede. Dato che non abbiamo alcun controllo su circostanze 
individuali, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualunque danno che 
risulti dall’incorretto o inappropriato uso di dette istruzioni.

   FORNITO DA:


