
 

 
 
Scheda tecnica  

Sigillante a base di olio naturale KUNOS n. 244 
 
Campo di impiego Da interni. Per il trattamento di legno massello, ad es. mobili e pavimenti, e per i pannelli multistrato. Idoneo per 

pannelli OSB applicati a pareti o soffitti. Parzialmente idoneo per impiallacciature e legno compensato (v. “Av-
vertenze“ a pag. 2). Non idoneo per pannelli di truciolato, legno verniciato e le parti interne di armadi. 

Proprietà Enfatizza la naturale venatura del legno. Dona un aspetto satinato. Resistente all’acqua, alla saliva e al sudore in 
conformità alla normativa DIN 53 160. Idoneo per giocattoli in conformità alla normativa DIN EN 71, parte 3. 
Esente da composti chimici organici secondo DIN EN 71, parte 9. Elasticità conforme alla normativa DIN 55669. 
Resistente all’usura secondo ASTM D 9680. 

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica: olio di lino, estere di standolio a base di olio di lino e di 
resina naturale, standolio a base di olio di lino e olio di legno, ossidi di ferro altamente trasparenti, biossido di 
titanio (presente soltanto nelle tonalità con componente di bianco), estere di glicerina e di resina naturale, stan-
dolio a base di olio di lino, olio essenziale di arancia, isoalifati, acido silicico, cera micronizzata, olio essenziale di 
rosmarino, aminozuccheri deidrogenati, siccativi privi di piombo (Ca, Mn, Zr). 

Tonalità cromatiche 
 

002 Incolore 
054 Mogano 
062 Noce 
064 Noce scuro 
069 Tabacco 
076 Rovere 

082 Palissandro 
088 Rovere affumicata 
089 Rovere antica 
101 Nero 
204 Bianco 
425 Olmo 

426 Olmo grigio 
427 Olmo marrone scuro 
428 Ciliegio mielato 
429 Ciliegio intenso 
431 Quercia bianca 
437 Fagiolo messicano 

438 Cocobolo 
439 Bongossi 
465 Ciliegio 
748 Grigio ardesia 
794 Grigio agata 
922 Grigio argento 

 

Diluizione Applicazione mediante pennello: il prodotto è pronto per l’uso senza diluizione. 
A spruzzo: aggiungere max. 5-10 % di Diluente ad immersione e spruzzo SVALOS n. 293. 
Ad immersione: aggiungere max. 10-20 % di Diluente ad immersione e spruzzo SVALOS n. 293. 

Applicazione Utilizzare il prodotto in presenza di una temperatura superiore a 16° C. Le tonalità colorate del prodotto devono 
essere applicate tramite pennello, plafoncino o rullo a pelo corto. La tonalità Incolore può essere applicate anche 
a spruzzo, per immersione, a tampone, con lucidatrice a disco singolo oppure con lucidatrice rotorbitale. 

Resa 1ª mano: 45 ml/m², ossia un litro di prodotto è sufficiente per una superficie di circa 22 m². 
2ª mano: 11 ml/m², ossia un litro di prodotto è sufficiente per una superficie di circa 90 m². 
3ª mano: 4 ml/m², ossia un litro di prodotto è sufficiente per una superficie di circa 250 m². 
I seguenti valori sono indicativi e possono variare a seconda della levigatura preparatoria e del tipo di legno/im-
piallacciatura: 

Pulizia   Subito dopo l’uso, pulire gli attrezzi con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Pulitore per pennelli LEVO n. 997. 

Tempo di essiccazione In presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa: 12 ore per la prima mano, 24 ore per quelle 
successive. 

 In presenza di temperature più elevate, i tempi di essiccazione diminuiscono e occorre procedere prima alla fase 
dello strofinamento (v. pag. 2). Viceversa, in presenza di temperature più basse e/o con un’umidità atmosferica 
più elevata, i tempi di essiccazione si allungano. 

Densità circa 0,9 g/ml 

Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del pericolo di auto-
combustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Sigillante a base di olio naturale KUNOS n. 244 
non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, pulviscolo di levigatura 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’applicazione. 
 P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare immedia-
tamente un medico. 

EUH208   Contiene D-limonene (nell’olio essenziale di arancia). Può provocare una reazione allergica. 
EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non 

respirare i vapori o le nebbie. 
  

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

Confezioni 0,05 l; 0,1 l; 0,25 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. Trava-

sare il prodotto dalla confezione iniziata in recipienti più piccoli per ridurre al minimo il contenuto d’aria. 

LIVOS Pflanzenchemie D-29559 Wrestedt OT Emern, Germania · Tel. +49 (0)58 25 / 88-0 · Fax / 88-60 · www.livos.de · info@livos.de 



Consigli per l’applicazione 

Sigillante a base di olio naturale KUNOS n. 244 
 
Legno Preparazione: 

Il legno deve presentarsi asciutto (umidità inferiore al 12 %), solido, assorbente e privo di resina o pulviscolo. 
Eseguire una levigatura preparatoria con carta abrasiva, applicando tutte le gradazioni progressivamente fino alla grana 
240 per mobili (eccezione rovere/quercia: grana 180); per pavimenti in legno procedere fino alla grana 180 (ad es. fino 
alla grana 120 con la smerigliatrice a tamburo, poi fino alla grana 180 con levigatrici idonee). 

  
Applicazione: Rimestare accuratamente. Nelle confezioni già aperte, rimuovere l’eventuale pellicina superficiale prima dell’uso. Ese-

guire un’applicazione di prova. 
A seconda del grado di resistenza richiesto, del potere assorbente e del tipo di legno: applicare da 1 a 3 mani fino alla 
formazione di uno strato protettivo superficiale. Per pavimenti, invece, applicare almeno tre mani. 
1ª mano: applicare una mano satura (con pennello, plafoncino, rullo a pelo corto o lucidatrice a disco singolo), poi, a 
distanza di 10-15 minuti, strofinare la superficie rimuovendo l’eventuale prodotto non penetrato (con l’ausilio di un tam-
pone finissimo senza grana, specifico per assorbire olio, e con la lucidatrice rotorbitale, oppure con un panno di cotone 
non filaccioso). Più duro il legno (ad es. noce), più tempo deve essere concesso per la penetrazione del prodotto, ma 
senza superare il tempo massimo di 25 minuti. 
2ª e 3ª mano: applicare goccia a goccia (circa 1 cucchiaino per m²) e lucidare immediatamente con un tampone finissimo 
senza grana e una levigatrice (lucidatrice rotorbitale) o, in alternativa, con un panno di cotone non filaccioso. 

 Per ottenere una superficie particolarmente liscia e resistente, eseguire una carteggiatura intermedia dopo la prima 
mano: per mobili, utilizzare una spugna abrasiva, vello o simili, equivalenti ad una grana 280 o superiore. Per i pavimenti 
in legno non è necessaria una levigatura intermedia, se i residui di prodotto sono stati accuratamente rimossi dopo la 
prima mano satura (ad es. con un tampone specifico per assorbire olio). 

Le tonalità cromatiche colorate devono essere applicate esclusivamente mediante pennello o rullo. In questo caso, 
non strofinare dopo l’applicazione, ma a distanza di circa 15 minuti distribuire omogeneamente le chiazze di prodotto 
non assorbite, agendo nella direzione delle fibre del legno. 

Pannelli OSB In seguito ad una levigatura preparatoria con griglia per smerigliare a grana 120-180 (non impiegare la smerigliatrice a 
tamburo perché danneggerebbe lo strato superficiale utile), applicare tre mani di Sigillante a base di olio naturale KUNOS 
n. 244 Incolore o in una tonalità colorata. Effettuare un’applicazione di prova su un campione della superficie per deter-
minare la quantità di prodotto necessaria. 

Rinnovo di vecchie pavi-
mentazioni e mobili 

Eliminare accuratamente i vecchi strati di vernice a chiusura dei pori (vernici ad olio, lacche, sistemi a spessore) e/o le 
eventuali patine di cera mediante levigatura o sverniciatura, senza lasciare residui. 

  Pulire accuratamente i vecchi rivestimenti a poro aperto e carteggiarli leggermente, se necessario; verificarne il potere 
assorbente e l’idoneità per l’applicazione del prodotto; se l’esito è soddisfacente, preparare l’applicazione ed eseguirla 
come descritto sopra al paragrafo “Legno“. 

Pulizia e manutenzione Aggiungere Detergente neutro TRENA n. 556 all’acqua del mocio, poi pulire con mocio umido, ma non bagnato. Ogni 4-5 
pulizie aggiungere all’acqua del mocio Emulsione curativa GLANOS n. 559 al posto del detergente neutro. 

 Se nel tempo il pavimento dovesse opacizzarsi, applicare il Trattamento curativo per pavimenti KUNOS n. 1862 oppure 
Trattamento curativo per pavimenti KUNOS n. 1893. 

Avvertenze Più fine la carteggiatura del materiale, migliore sarà la resa del prodotto e più resistente all’usura e allo sporco risulterà 
lo strato protettivo che il prodotto formerà sulla superficie trattata. Una carteggiatura troppo grossolana, invece, com-
promette le qualità idrorepellenti dello strato protettivo e può portare ad una colorazione verdastra. 

 Più a lungo si lascia agire KUNOS n. 244 sul materiale, e più accentuata risulterà la venatura del legno. Dopo l’applica-
zione, gli eventuali accumuli del prodotto liquido devono essere rimossi completamente dagli angoli smussati del ma-
teriale. 

 Nelle superfici in legno non adeguatamente protette da uno strato saturo di Sigillante a base di olio naturale KUNOS, il 
contatto con l’acqua può portare alla formazione di macchie o alterazioni di colore. 

 Per ottenere un aspetto brillante più omogeneo, può essere opportuna la rifinitura con Cera dura ALISA n. 302. 

Per le impiallacciature e legno compensato, applicare la prima mano molto parsimoniosa e rimuovere il prodotto non 
assorbito dopo 5 minuti. KUNOS non è idoneo per impiallacciature e strati di pannelli di compensato con uno spessore 
(dopo levigatura) inferiore a 0,5 mm. 
Prima di applicare la prima mano del prodotto, le colle e/o adesivi presenti nel materiale devono risultare completa-
mente essiccati. 

Per mantenere l’aspetto dei legni molti chiari, come ad es. acero o betulla, si consiglia di applicare la prima mano nella 
tonalità Bianco. Poi applicare due mani di Sigillante a base di olio naturale KUNOS n. 244-002 Incolore. 

Con le tonalità Bianco, Quercia bianca e Grigio agata possono verificarsi ingiallimenti, se la superficie trattata sarà poco 
esposta alla luce. 

Nelle quattro settimane successive all’applicazione dell’ultima mano, il rivestimento continua ad indurirsi ulterior-
mente. Durante questo periodo è opportuno evitare la formazione di chiazze d’acqua stagnanti, coperture estese o sol-
lecitazioni meccaniche. A prescindere da queste precauzioni, la superficie può essere utilizzata normalmente. 
 

Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale 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 è fornita soltanto a titolo illustrativo e non implica garanzie di natura legale. Per eventuali do-
mande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
 
Dicembre 2021 


