
 

Scheda tecnica  

Olio per pietra naturale ALISA n. 202 
 

N corrisponde a LIVOS neutro per soggetti allergici o sensibili agli odori e/o agli agenti chimici 

Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni e all’aperto, per tutte le superfici in pietra con potere assorbente moderato, come quar-
zite, granito, marmo o lastre in pietra calcarea. 

Proprietà Impregnante, ma permeabile al vapore acqueo. Dona alle superfici una finitura setosa che le rende idrorepellenti e 
resistenti allo sporco, facilitandone la pulizia. 

Composizione completa Isoalifati, estere di olio di ricino e resina naturale, agenti siccativi esenti da piombo (Mn, Zr). 

Tonalità cromatica Incolore. 

Applicazione  In funzione del potere assorbente della pietra e delle caratteristiche superficiali desiderate, applicare da 1 a 3 mani; la 
prima mano va data sempre satura, a seconda del potere assorbente del materiale; la seconda e la terza, invece, con 
parsimonia e solo in seguito all’essiccazione completa della mano precedente. Applicare con rullo, pennello, panno a 
rotolo oppure a spruzzo. 

  A distanza di 15 minuti dall’applicazione, strofinare la superficie con un panno di cotone non sfilaccioso (o con la luci-
datrice a disco singolo con pattino di feltro), al fine di assicurare una buona penetrazione del prodotto e per eliminare 
l’olio eccedente, distribuendolo, se del caso, nelle aree ancora assorbenti.  

 Provvedere ad un’equa distribuzione del prodotto strofinandolo finché la superficie non presenterà una lucentezza 
uniforme.  

 All’aperto: applicare una sola mano, ma copiosa (alla stessa maniera come per ambienti interni); in seguito, riappli-
care periodicamente a seconda del grado di esposizione agli agenti atmosferici. L’obiettivo è di impregnare la pietra, 
ma senza formarvi uno strato coprente. 

Ritrattamento e manutenzione Per la pulizia aggiungere Detergente neutro TRENA n. 556 all’acqua del mocio (diluizione 1:5).   
Quando necessario,, riapplicare una mano parsimoniosa di Olio per pietra naturale ALISA n. 202. 

Resa A titolo indicativo, 1 litro di prodotto non diluito è sufficiente per trattare ca. 50 m² (20 ml per m²). Comunque, la resa 
è variabile in funzione del potere assorbente e della finitura superficiale della pietra. Per determinare la quantità ne-
cessaria, si consiglia di eseguire dapprima un’applicazione di prova su un campione della superficie. 

Tempo di essiccazione 24 ore ad una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa. In presenza di temperature più elevate, i tempi di 
essiccazione si riducono, mentre si prolungano in presenza di temperature più basse.  

Densità ca. 0,82 g/ml 

Avvertenze Assicurare una buona aerazione del locale durante e dopo l’applicazione del prodotto.  
Il trattamento con il presente prodotto non protegge i materiali sensibili agli acidi (es. pietra calcarea, marmo, ter-
razzo alla veneziana) dalle aggressioni acide e dalla formazione di macchie (provocate ad es. da aceto, senape, suc-
chi di frutta, tè). Per ottenere uno strato coprente, si consiglia la rifinitura con Olio protettivo KUNOS n. 242 o Olio per 
piani di lavoro KUNOS n. 243. 
Per pietra con elevato potere assorbente sono indicati Olio impregnante MELDOS n. 264 oppure gli Oli KUNOS n. 242 o 
243 che formano uno strato protettivo e lucido. 

A causa del pericolo di autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Olio per pietra natu-
rale ALISA n. 202 non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, pulviscolo di 
levigatura ecc., devono essere conservati e smaltiti in contenitori metallici a chiusura ermetica, oppure in acqua. Il 
prodotto di per sé non è autocombustibile nello stato liquido, né dopo l’applicazione. 

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. 

Confezioni 0,1l; 0,25l; 0,75 l; 2,5 l 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per almeno 4 anni. 
 

Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. Dalla data di pubbli-
cazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale presenza di un’edizione aggior-
nata. La presente scheda è fornita soltanto a titolo illustrativo e non implica garanzie di natura legale. Per eventuali domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti 
LIVOS. 
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                                               Pericolo 
 

            

H304  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H413 
P273 
P301+P310 
 
P331 

Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Non disperdere nell’ambiente. 
IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI 
o un medico. 
NON provocare il vomito. 

P405 Conservare sotto chiave. 
P501  Smaltire il prodotto/recipiente secondo le disposizioni amministrative locali. 
EUH018  Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. 


