
 

 
 

Scheda tecnica  

Olio universale per legno ARDVOS n. 266 
 

Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni per il trattamento di legno massello di conifere o latifoglie, ad es. mobili e 
parquet; anche per taglieri e pannelli multistrato. Utilizzabile con riserva per impiallacciature e legno 
compensato (v. “Avvertenze" a pag. 2). Non idoneo per pannelli di truciolato, legno verniciato e le parti 
interne di armadi.  

Proprietà Enfatizza la naturale venatura del legno. Dopo la seconda mano si ottiene l’effetto impregnante, dopo la 
terza, la superficie risulta idrorepellente e di aspetto satinato. Resistente alla saliva e al sudore in confor-
mità alla normativa DIN 53 160. Idoneo per giocattoli in conformità alla normativa DIN EN 71, parte 3. 
Esente da composti chimico-organici secondo DIN EN 71, parte 9. 

Composizione Olio di lino, estere di standolio (a base di olio di lino) e di resina naturale, standolio a base di olio di lino, 
standolio a base di olio di lino e di olio di legno, estere di glicerina e di resina naturale, olio essenziale di 
arancia, isoalifati, acido silicico, cera micronizzata, aminozuccheri deidrogenati, siccativi privi di piombo 
(Ca, Mn, Zr). 

Tonalità cromatica Incolore; enfatizza fortemente la venatura del legno. 

Diluizione Con Diluente ad immersione e spruzzo SVALOS n. 293 oppure con Diluente SVALOS n. 222: per l’applicazione 
a spruzzo diluire max. del 5-10 %, per l’immersione max. del 10-20 %. 

Applicazione A pennello, a spruzzo, a immersione, a tampone, a macchina (lucidatrice a disco singolo o lucidatrice ro-
torbitale) oppure con raschiatore a spugna, in presenza di temperature superiori a 12° C. 

Resa 1 l è sufficiente per una superficie di circa 17 m² (ossia 60 ml/m²). 
Per la seconda mano, 1 l è sufficiente per circa 42 m² (ossia 24 ml/m²). 
Per la terza mano, 1 l è sufficiente per ca. 106 m² (ossia 10 ml/m²). 
Questi valori sono indicativi e possono variare a seconda della levigatura preparatoria e del tipo di le-
gno/impiallacciatura. 

Pulizia Dopo l’uso pulire gli attrezzi immediatamente con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Pulitore per pennelli 
LEVO n. 997. 

Tempo di essiccazione Ad 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 proce-
dere prima alla fase dello strofinamento. Viceversa, in presenza di temperature più basse e/o con una 
maggiore umidità relativa, i tempi di essiccazione si allungano. 

Densità ca. 0,85 g/ml 

Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del pericolo di 
autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti del prodotto 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 imme-

diatamente un medico. 
EUH208 Contiene olio essenziale di arancia (D-limonene). Può provocare una reazione allergica. 

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

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

Una volta aperto, il prodotto fa reazione con l’ossigeno, cosa che nel tempo può portare alla formazione 
di una pellicina e di un odore rancido. Si consiglia di travasare il prodotto avanzato in recipienti più piccoli. 
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Consigli per l’applicazione 

Olio universale per legno ARDVOS n. 266 
 
Legno   Preparazione 
 La superficie del legno deve essere asciutta, solida, assorbente, levigata finemente (per i parquet fino alla 

grana 180, per i mobili fino alla 240) e priva di resina o pulviscolo; colle e/o adesivi presenti nel materiale 
devono risultare completamente essiccati. 

 Applicazione 
 Nelle confezioni già aperte, rimuovere l’eventuale pellicina superficiale, quindi rimestare accuratamente. 

Effettuare delle applicazioni di prova su dei campioni della superficie. A seconda del grado di resistenza 
desiderato e del potere assorbente del legno: applicare da 1 a 3 mani. Applicare a pennello, con raschia-
tore a spugna o con altro attrezzo utile, in presenza di temperature superiori a 12° C. Dopo la prima e la 
seconda mano, rimuovere a distanza di 20-30 minuti con un panno non filaccioso i residui di olio non pe-
netrati; applicare la terza mano finissima e far penetrare il prodotto all’istante, strofinando la superficie 
con un tampone beige o un tampone di feltro. 

 Per i parquet o altre superfici molto sollecitate, applicare almeno 3 mani, utilizzando un plafoncino, un 
rullo a pelo corto o la lucidatrice a disco singolo; per i bordi, utilizzare la lucidatrice rotorbitale. Per stro-
finare la superficie, si possono impiegare i suddetti materiali e attrezzi oppure un panno di cotone non 
sfilaccioso. 

Rinnovo di mobili vecchi Rimuovere accuratamente i vecchi strati di vernice a chiusura dei pori (vernici ad olio, smalti, sistemi a 
spessore) e/o le patine di cera mediante levigatura o sverniciatura, senza lasciare residui; la superficie 
deve risultare solida, assorbente e priva di sporcizia o pulviscolo. I vecchi strati di vernice a poro aperto 
vanno puliti o eventualmente carteggiati; verificarne poi il potere assorbente e l’idoneità all’applicazione 
del prodotto e scegliere di conseguenza la modalità di applicazione. 

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

gnato. 
 
Manutenzione e cura Se nel tempo la superficie dovesse opacizzarsi, applicare il Trattamento curativo per pavimenti KUNOS n. 

1862. 
A seconda della sollecitazione alla quale la superficie è sottoposta, applicare 1-2 volte all’anno uno strato 
sottile di Olio universale per legno ARDVOS n. 266 strofinando o lucidando, secondo le stesse modalità del 
primo trattamento. 

 

Avvertenze Si consiglia di eseguire la carteggiatura fine passando progressivamente da una gradazione di grana a 
quella successiva. Più fine la carteggiatura, migliore sarà la resa del prodotto e più resistente all’usura e 
allo sporco lo strato protettivo della superficie. Una carteggiatura troppo grezza, invece, compromette le 
qualità idrorepellenti dello strato protettivo e può portare ad una colorazione verdastra. 
Se la superficie del legno non è stata completamente saturata dal prodotto, l’acqua può provocare la for-
mazione di macchie o alterazioni di colore. 
Per impiallacciature e legno compensato applicare la prima mano con parsimonia e frizionare imme-
diatamente. Il prodotto 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, le colle e/o gli adesivi presenti nel materiale devono risultare comple-
tamente essiccati. 
Sulle superfici interne di armadi, in molti casi i prodotti contenenti olio di lino, compreso anche l’Olio 
universale per legno ARDVOS n. 266, asciugano molto lentamente a causa della scarsa esposizione all’aria 
e alla luce, provocando così un odore persistente di olio di lino. Si consiglia di utilizzare, invece, dei pro-
dotti specifici, ad es. Gommalacca LANDIS n. 701 o Velatura per legno KALDET n. 270.  
Per la finitura delle superfici trattate con Olio universale per legno ARDVOS si prestano: Cera dura ALISA n. 
302 o Cera oleosa BIVOS n. 375. 
Per la finitura dei piani di lavoro si presta Olio per piani di lavoro KUNOS n. 243. 
Per i pannelli multistrato, applicare tutte le mani con parsimonia. 

 
 
 
 

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 comporta garanzie di natura legale. Per eventuali domande o 
dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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