CICLO TRATTAMENTO AD OLIO PER PARQUET INTERNI

suggerimenti
1) Il trattamento va eseguito su parquet grezzo senza residui di vernici di natura
sintetica.
I supporti lignei devono essere depolverati, sgrassati e resi uniformi
nell’assorbimento. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi
dell’umidità in eccesso rispetto al normale equilibrio del legno (12-14 %).
2) Fondo impregnante: procedere con l'applicazione di una mano di impregnante
"Miscela Sana", su legni non tannici e, "Impregnante San Giovanni" su legni tannici,
entrambi da applicare a pennello in modo uniforme su tutta la superficie. Il ciclo di
lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano neutra o
colorata applicata in uno strato sottile ben tirato. Stendere il prodotto evitando di
lasciare residui eventualmente rimuoverne l’eccesso con uno straccio. E’
fondamentale che la prima mano sia perfettamente asciutta prima di applicare il
trattamento successivo. Per quanto sia l’applicazione del prodotto colorato serve
verificarne l’assorbimento per evitare di rimetterlo in soluzione nei passaggi
successivi.
3) Ad asciugatura avvenuta, dopo 36/48 ore dalla stesura dell’impregnante,
procedere con una mano stesa a pennello del classico "Olio Duro" più resistente
all’usura o “Balsamo di Cera” se si desidera un effetto più morbido e setoso.
Asportare con uno straccio l'eccesso di prodotto entro e non oltre 10/15 minuti.
Passate le 36/48 ore, se il supporto ligneo lo assorbe, applicare una seconda mano
della finitura con lo stesso procedimento. Per quanto sia la posa dell’Olio Duro è
possibile, dopo aver steso il prodotto sulla superficie, omogeneizzare il prodotto
attraverso l’uso della monospazzola utilizzando il feltro bianco, avendo
l’accortezza di sostituire il disco nel caso si saturi con l’eccesso del prodotto.

CICLO TRATTAMENTO AD OLIO PER PARQUET INTERNI

suggerimenti

A questo punto non serve più passare la monospazzola dopo le 48 ore. Per
completare il ciclo ad asciugatura avvenuta dopo circa 48 ore passare la
monospazzola con feltro bianco.
Si consiglia di fare sempre una prova su una porzione del supporto, per vedere il
comportamento del legno e il risultato che si potrebbe
ottenere. Si suggerisce di applicare i prodotti ad una temperatura non inferiore
ai 15°C.
Per il mantenimento della superficie utilizzare una detersione con ph neutro, si
suggeriscono prodotti delle linee naturali specifici per parquet. Nel caso si
percepisca un’usura della protezione di finitura riapplicare il trattamento
circoscritto alle aree interessate utilizzando gli stessi criteri applicativi.

