
Precauzioni di sicurezza 
• Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e  lontano da fonti di calore. 
• Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose  
• Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
• I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. 

VerMeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 

 

 
 
 
 
 

OOIILL  PPLLUUSS   Scheda tecnica 
Codice Art.: 505300-2-4  

Vernice oleouretanica monocomponente  per pavimenti in legno 
 

Rev.4 del 20 Gennaio 10 
 
DESCRIZIONE: 
 
Vernice oleouretanica monocomponente per il trattamento dei pavimenti in legno. Questo prodotto grazie all’utilizzo di resine 
innovative, additivi tecnologici ed essiccativi speciali permette il raggiungimento di caratteristiche resistenza all'abrasione ed al graffio 
uniche. Applicativamente si distingue per la facilità di utilizzo ed il lungo tempo aperto.  
OIL PLUS rappresenta una valida alternativa ai processi di impregnazione in quanto offre una ottima protezione dei pavimenti e non 
necessita di particolari interventi di manutenzione.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C: 
 
Viscosità (Coppa ∅=4)  28 sec 
Peso specifico     0,865 Kg/dm3 
Fuori polvere 2 ore 
Fuori impronta 3 ore 
Essiccazione completa 24/48 ore 
Carteggiabilità  24/48 ore 
Grado di brillantezza OIL PLUS X-MATT Cod 505304 10 gloss 
Grado di brillantezza OIL PLUS 30 Cod 505302 30 gloss 
Grado di brillantezza OIL PLUS 60 Cod 505300 60 gloss 
Grado di brillantezza OIL PLUS 90 Cod 505306 90 gloss 
Metodo di applicazione   Rullo, Pennello 
Consumo medio per mano (g/m2) 80/95 
Adesione (quadrettatura) 100% 
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) 12 mesi  
VOC calcolato g/lt  500 
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)  Nessuna 
Pulizia attrezzi  DILUENTE PLUS 
Confezione standard (Lt) 5 
 
APPLICAZIONE: 
 
Applicare una prima mano di prodotto puro, attendere 24 ore, carteggiare leggermente con carta rete abrasiva molto fine ed 
applicare la seconda mano di OIL PLUS. I pavimenti così trattati avranno un aspetto uniforme, senza difetti, simile ai parquets trattati 
con oli e cere. 
Dopo 24 ore il pavimento è calpestabile ma può essere sottoposto ad uso intenso solo dopo 7 giorni. 
 
In alternativa è possibile applicare come prima mano il nostro COLOR.OIL per ottenere effetti anticati o colorati.  
 
La manutenzione è la stessa prevista per le nostre vernici e che prevede l’impiego di DETERGENTE NEUTRO  e IDRONET (vedere le 
schede tecniche relative e le istruzioni per la manutenzione dei parquet verniciati).  
 
Per evitare l’insorgere di problemi di adesione si raccomanda di non attendere più di 3 giorni tra le applicazioni dei diversi strati. Si 
raccomanda inoltre di non utilizzare la versione X-MATT come fondo ma di preferire versioni meno opache.  
 
Non rimettere nell’imballo eventuali avanzi di prodotto!  
Agitare bene prima dell’uso 

 
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 161/06 - ( Dir.2004/42/CEE) 

 


