
           
           
      
 
 
Scheda tecnica  

Olio per pavimenti in legno KOIMOS n. 208 (per uso 
professionale) 
 

N corrisponde a LIVOS neutro per soggetti allergici o sensibili agli odori e/o agli agenti chimici 
 
Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni come imprimitura per parquet, battiscopa, legno massello. Utilizzabile con 

riserva per tavoli da pranzo, piani di lavoro per cucine, ecc. 

Proprietà A basso contenuto di solventi. Dona una colorazione intensa in un’unica passata. Impiegando la tonalità 
203 Chiaro, si preserva la colorazione naturale del legno, ad es. per abete rosso, ciliegio e faggio. 
Resistente alla saliva e al sudore in conformità alla normativa DIN 53 160. Esente da composti chimico-
organici secondo DIN EN 270, parte 9. 

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica:  olio di lino, olio di legno, estere di olio di ricino e di 
resina naturale, cera micronizzata, estere di standolio (a base di olio di lino) e di resina naturale, pigmenti 
minerali, biossido di titanio (solamente nella tonalità Bianco), allumina, isoalifati, carbonato di zinco, acido 
silicico, standolio a base di olio di lino e di olio di legno, standolio a base di olio di lino, standolio a base di 
olio di ricino, aminozuccheri deidrogenati, gesso, lecitina di soia, agenti siccativi esenti da piombo (Ca, Mn, 
Zr). 

Tonalità cromatiche 054 Mogano   203 Chiaro   438 Cocobolo  
064 Noce scuro   204 Bianco   439 Bongossi  

    088 Rovere affumicato  436 Muhuhu   446 Ciliegio chiaro  
101 Nero    437 Fagiolo messicano  447 Ciliegio scuro   

Applicazione Applicare con spatola o rullo. Rimuovere la pellicina eventualmente presente nella confezione e rimestare 
bene prima dell’uso. Eseguire un’applicazione di prova su un campione della superficie. È necessario un 
trattamento di finitura con un olio incolore della gamma LIVOS, ad es. KUNOS n. 244. 

Resa   Da determinarsi tramite applicazione di prova. A titolo indicativo: 
1ª mano:  applicazione manuale (a spatola): 18 - 32 g/m² 

   applicazione industriale (a rullo): 12 - 32 g/m² 

Pulizia Pulire gli utensili impiegati subito dopo l’uso con Diluente SVALOS n. 292 (i rulli con Detergente per rulli 
GLOUROS n. 1846). 

Densità   ca. 0,96 g/ml 

Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione durante e dopo l’applicazione. A causa del pericolo di autocombu-
stione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Olio per pavimenti in legno KOIMOS n. 208 
non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, tamponi di lucidatura, spugne, pulviscolo di levi-
gatura ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiusura ermetica, 
oppure in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile, né nello stato liquido, né dopo l’applica-
zione. 

P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare im-

mediatamente un medico. 
EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili perico-

lose. Non respirare i vapori o le nebbie. 

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i residui di pro-
dotto essiccati possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 

Confezioni 0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per almeno 4 anni. 
Travasare il prodotto dalla confezione iniziata in recipienti più piccoli per ridurre al minimo il contenuto 
d’aria.     
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Consigli per l’applicazione 

Olio per pavimenti in legno KOIMOS n. 208 (per uso pro-
fessionale) 

 
 

   

 

Preparazione: Il legno deve presentarsi asciutto (umidità del legno max. 12 %), solido, dal potere assorbente e privo 
di resina o pulviscolo. Eseguire una carteggiatura preparatoria (nella stessa maniera sia per il bordo 
che per la superficie) applicando le varie gradazioni della carta abrasiva progressivamente fino alla 
grana 120; per enfatizzare la venatura del legno in modo più omogeneo, procedere fino alla grana 
180. 

 
Applicazione manuale: Applicare la prima mano parsimoniosamente con la spatola; a distanza di max. 5-10 minuti, far pe-

netrare l’olio con la lucidatrice a disco singolo e tampone di feltro. Per legni particolarmente assor-
benti o per ottenere una colorazione più intensa, applicare una seconda mano a distanza di almeno 
48 ore. 

 
Applicazione indu-
striale: 

Utilizzare rulli in PU resistenti ai solventi e all’olio, in presenza di temperature superiori a 17° C. 
La superficie può essere nobilitata tramite lucidatura (con tampone di feltro). Eseguire delle prove 
applicative per stabilire i passaggi e tempi di essiccazione ottimali. 

  
Trattamento di fini-
tura: 
 

A distanza di almeno 48 ore dall’applicazione dell’ultima mano di KOIMOS n. 208, eseguire il tratta-
mento di finitura (max. 5 g/m²) con Sigillante a base di olio naturale KUNOS n. 244, Olio protettivo 
KUNOS n. 242 o Olio per parquet KOIMOS n. 277. Applicare il prodotto goccia a goccia e lucidare im-
mediatamente e uniformemente con lucidatrice a disco singolo e tampone di feltro. Per ottenere 
una resistenza ancora maggiore, ripetere il trattamento dopo un giorno. 

 
Manutenzione Se nel tempo la superficie dovesse opacizzarsi, usare Olio da manutenzione KUNOS n. 1878 o Tratta-

mento curativo per pavimenti KUNOS n. 1862, da applicarsi goccia a goccia e lucidando immediata-
mente e uniformemente con lucidatrice a disco singolo, tampone di feltro o con un panno di cotone 
non filaccioso. 

 
Pulizia Aggiungere Detergente neutro TRENA n. 556 all’acqua del mocio, poi pulire con mocio umido, ma non 

bagnato.  
 
Avvertenze Se il legno non è stato completamente saturato dall’Olio per pavimenti in legno KOIMOS, l’acqua può 

portare alla formazione di macchie o scolorimenti. 
 

 
 
Le presenti indicazioni sono il frutto di molti anni di ricerche e sperimentazioni pratiche, e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. 
Dalla data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale 
presenza di un’edizione aggiornata. La presente scheda ha scopo puramente informativo-consultativo e non implica garanzie di natura legale. Per 
eventuali domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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