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Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

OIL PLUS 2C

DESCRIZIONE: 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C è un sistema doppio per parquet 
composto da  RMC Oil Plus (A) e RMC Accelerator (B). Particolarmente 
adatto per tratti interni che necessitano di una veloce asciugatura 
e devono essere rapidamente riaccessibili; inoltre adatto per usi 
industriali con sistemi di asciugatura ossidanti o a raggi UVA. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 
- 100 % privo di COV! 
- Mantiene “l’aspetto” naturale e “l’essenza” del legno 
- Consumo minimo - 1 litro per 30 - 50 m² 
- Nessuna macchia iniziale o sovrapposizione 
- Facile da mantenere 
- Non contiene acqua 
- Applicabile su tutti i tipi di legno, su mobili e pavimenti  (legno 

solido, legno impiallacciato, MDF, ecc...) 
- Ottime proprietà antiscivolo 
- Resistente all’acqua (adatto per applicazioni in cucina,bagno) 
- Resistente al calore 
- Asciugatura rapida 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
01 Scartavetrare il pavimento a regola d’arte. Passare quindi la 3M 

Scotch Mesh da 80 o 100. In caso di rinnovo di pavimenti vecchi 
è necessario prima di tutto rimuovere completamente qualsiasi 
trattamento preesistente (vernici, oli, cera…). 

02 Passare l’aspirapolvere sul pavimento. 
03 Pulire il pavimento con un panno inumidito di RMC Cleaner e 

lasciare asciugare fi no a quando il pavimento non torna al suo 
aspetto originale. Tempo di asciugatura: da 15 minuti a un’ora a 
seconda della saturazione. 

04 Il sistema deve essere utilizzato in una soluzione da 3:1. Versare 
metà del RMC Oil Plus (A) in un secchio di grandi dimensioni. 
Aggiungere RMC Accelerator (B) alla metà dell’olio che rimane 
nel barattolo. Chiudere il coperchio. Agitare bene. Aggiungere 
questa miscela al RMC Oil Plus già versato nel secchio. Mescolare 
fi no a ottenere una massa omogenea. Applicare RMC Oil Plus 2C 
con un panno in cotone, un pennello o con la verniciatrice. 

05 Dopo 15-20 minuti dall’applicazione e la posa in uno strato 
uniforme (lasciare agire per almeno un minuto), frizionare il 
pavimento fi no ad asciugarlo quasi completamente, usando un 
panno di cotone a mano o un’asciugatrice dotata di un panno di 
cotone o un panno bianco con proprietà assorbenti idonee.

 Lavorare se possibile sempre nella direzione del legno. Per 
asciugare il prodotto in eccesso, camminare sulle zone già 
trattate; le impronte verranno cancellate durante l’asciugatura 

con il panno. Non trattare zone troppo estese: è necessario 
poterle asciugare entro 15-20 minuti.

06 Il pavimento è di nuovo accessibile dopo 24-36 ore. Durante la 
prima settimana il pavimento può essere solo spolverato con 
un panno asciutto. Dopo una settimana è possibile trattarlo 
con acqua e  Monocoat Soap. Vedere la scheda informativa 
“Manutenzione e rinnovo”. 

MODO D’USO: 
30-50 m2/l, a seconda del tipo di legno, della carta vetrata usata e del 
metodo di applicazione. 
Dopo la miscelazione RMC Oil Plus 2C è lavorabile per almeno 6 ore 
(a seconda della temperatura e dell’umidità dell’ambiente). 

USI INDUSTRIALI: 
Per usi industriali con sistemi di asciugatura ossidanti o a raggi UVA: 
vedere scheda tecnica. 
I materiali utilizzati possono essere puliti con Rubio Monocoat 
Cleaner. 

SCHEDA TECNICA: 
RMC Oil Plus 2C (A) 
Stato della materia a 20°C: liquida 
Odore: olio naturale
Colore: trasparente 
RMC Accelerator (B) 
Stato della materia a 20°C: liquida  
Colore: da incolore a giallo pallido 
Odore: inodore 
Flash point:: >160°C (chiuso) 

CONFEZIONE: 
Barattolo doppio da 1,3 l: 1 l RMC Oil Plus e 0,3 l RMC Accelerator. 
Barattolo doppio da 3,5 l: 2,750 l RMC Oil Plus e 0,750 l RMC 
Accelerator. 

CONSERVAZIONE:
Il prodotto può essere conservato fi no a 12 mesi. Conservare in 
ambiente asciutto e nella confezione originale. 

ATTENZIONE:

PROTEGGE E COLORA IL TUO LEGNO IN UNA SOLA PASSATA.

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:


