
 

RINOVOIL 
OLIO DI MANTENIMENTO

Rinovoil è una miscela pronto uso di oli e cere dure indicato per una facile e 
veloce  manutenzione  straordinaria  di  qualsiasi  superficie  legnosa  oliata 
neutra, sia in interno che in esterno. E' indicato in particolare per il ripristino 
locale dei pavimenti trattati ad olio neutro (es. Fastoil o Crema d'Olio) quando 
essi risultino usurati e spenti. 
Applicato direttamente su legno grezzo dona tono e vitalità ad 
ogni tipo di manufatto.   

  Dati tecnici
Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)

Aspetto Liquido ambrato Peso specifico 0,820 g/cm3

Viscosità (FORD 4) 11’

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Distribuzione entro 15-20 minuti Pedonabilità almeno 12 ore
Eventuale sovrapplicaz. 3-4 ore Lucidatura 12-24 ore

Caratteristiche tecniche  
Temp. di applicazione  > + 10°C

Applicazione straccio/stendicera
+ monospazzolaResa 80-100 m2/lt

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali chiuse a T amb. 12 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia attrezzi Diluente RMD/91 o Agrosolv

Confezioni disponibili Barattoli da 1 lt

Modalità di applicazione
Preparazione superficie

✔ Eliminare  polvere  ed  impurità  con  scopa  o  aspirapolvere  e  pulire  la  superficie  da 
sostanze grasse e sporco con il detergente neutro Deteroil; prima di applicare Rinovoil 
attendere la completa asciugatura della superficie. 

✔ Nel  caso  di  trattamento  di  legno  grezzo  può  essere  necessaria  una  leggera 
carteggiatura con grana 100-150. 

Applicazione 

✔ Stendere omogeneamente Rinovoil con uno stendicera, un panno o uno straccio puliti e 
imbevuti di prodotto. Entro 15-20 minuti distribuire il prodotto e rimuoverne gli eventuali 
eccessi mediante monospazzola con disco verde. Dopo 3-4 ore, se necessario, ripetere 
l'applicazione.

✔ Dopo 12-24 ore la superficie trattata con Rinovoil  è asciutta e deve essere lucidata 
servendosi  di  monospazzola  con  disco  bianco  (300giri/m),  di  lucidatrice  o 
semplicemente con un panno morbido asciutto.

Note
 Evitare di bagnare o effettuare altri trattamenti manutentivi per almeno 20 giorni dopo il  

trattamento di rinnovo.
 Non impiegare su legno verniciato o in caso di pavimenti oliati colorati. 
 Prima di ogni utilizzo mescolare bene con una bacchetta pulita.

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
N.B.:   STRACCI,  PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE:  BAGNARLI  
ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

DM - 12



 

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.3  25-10-2011               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.


