
® Oliare e incerare 
in modo naturale!
Oliare e incerare in modo naturale! 
La superficie perfetta per legno (per inter-
ni ed esterni), parquet, cotto e sughero

Gentile cliente,

ormai da decenni sviluppiamo e produ-
ciamo prodotti di qualità in grado di pro-
teggere in modo duraturo il legno per 
interni ed esterni, piuttosto che il Suo 
nuovo pavimento a tavole di legno o il 
Suo nuovo parquet. Persino i pavimenti 
antichi possono essere restaurati fino a 
riacquistare la loro lucentezza origina-
ria. 

Gli oli e le cere IRSA, del tutto innocui 
dal punto di vista della bioedilizia, sono 
ideali per proteggere il legno duro e dol-
ce di casa, ma anche il legno di alberi 
da frutto, legni esotici e il sughero mas-
siccio. Gli oli e le cere IRSA sono im-
piegati, ad es., su parquet, rivestimenti 
in legno, lamine in verticale, tavole di 
legno o pannelli a scaglie orientate. 

Gli oli, le cere e i prodotti per la cura 
IRSA possono anche essere utilizzati 
su parquet finiti non trattati o pre-oliati. 
Quando si procede all‘impermeabilizza-
zione del pavimento, applicare il siste-
ma di olio o di cera-olio IRSA in modo 
tale da non creare strati sulla superficie 
in legno. Con il sistema di olio o di cera-
olio, si ottiene una protezione duratura 
di superfici sottoposte a un carico da 
normale fino a molto intenso. Si mette-
rà così in risalto il carattere del materia-
le naturale, donando al legno un effetto 
esteticamente bello e caldo. 

Il legno oliato o incerato rimane a fori 
aperti. L‘impermeabilizzazione funge 
da regolatore dell‘umidità, consenten-
do così al legno di „respirare“. È anche 
grazie alla loro capacità di minimizzare 
l’effetto collante tra le fessure del pavi-
mento che gli oli e le cere IRSA rappre-
sentano, nel settore dei pavimenti, spe-
cie in presenza di determinate tipologie 
„critiche“ di legno o pavimentazione (ad 
es. parquet di faggio con riscaldamento 

IRSA è il vostro partner competente per vernici a base acquosa e sigillanti tradizionali, 
oli, cere, prodotti per la cura e accessori per pavimenti in legno, parquet e sughero.

a pavimento, lamine in verticale, pavi-
menti a tavole in legno), un‘eccellente 
alternativa alla vernice a base acquosa 
o alle vernici ad alto contenuto di sol-
venti. Inoltre, a differenza di quanto ac-
cade con i sigillanti, le superfici oliate o 
incerate sono parzialmente migliorabili. 

Affinché il Suo pavimento in parquet, 
sughero o legno resti bello a lungo, è 
opportuno dare molta importanza alla 

Parquet di faggio impermeabilizzato con 
olio duro IRSA Natura, Museo ebraico di 
Berlino.
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scelta del prodotto per la cura e per 
la pulizia adeguato. Troverà preziosi 
consigli al riguardo nelle informazioni 
„Istruzioni per la cura di pavimenti oliati 
e incerati“.Le auguriamo buon diverti-
mento con i Suoi pavimenti in parquet, 
sughero e legno oliati o incerati.

Il Suo team IRSA

[ Ihre professionelle Oberfläche ]



Oli e cere per legno, parquet, bambù, cotto e 
sughero per interni:

Tutti gli oli IRSA sono idonei a un carico normale fino a molto intenso

Olio senza solventi:

L‘olio duro IRSA è un olio privo di resina e solventi dall‘utilizzo univer-
sale per qualsiasi tipo di legno di resina, legni dolci o esotici. Possiede buone 
caratteristiche di riempimento, buona capacità di penetrazione e ottime pro-
prietà di repellenza allo sporco e all‘acqua.
Il legno acquisterà un effetto di calore. A seconda del tipo di legno e di pavimentazione, applicare 1-3 
volte usando la tecnica umido su umido (ca. 120 g/m2) con un pennello IRSA o un rullo IRSA; dopo circa 
40 minuti, rimuovere con il raschiatore per oli duri IRSA e rilucidare la superficie senza lasciare residui. 
È anche possibile ripassare usando la cera dura Natura.

Oli a essiccazione rapida:

L’olio duro IRSA Rapid è un olio contenente resina e solventi dall’uti-
lizzo universale per qualsiasi tipo di legno duro, dolce o esotico. Ottime pro-
prietà repellenti per sporco e acqua. Ha un effetto schiarente sulle superfici.
A seconda del tipo di legno e di pavimentazione, applicare in modo omogeneo una piccola quantità di olio 
duro Rapid almeno per 2 volte (ca. 80 g/m2) fino a completa saturazione del legno. Lucidare rimuovendo 
eventuale olio in eccesso, senza lasciare residui. Se si desidera, dopo circa 6 giorni trattare con la cera 
dura Natura.

L’olio IRSA HP-Oil-High-Protection è un olio contenente resina 
e solventi dall’utilizzo universale per dare un effetto rischiarante duraturo nel 
tempo a qualsiasi tipo di legno duro, dolce o esotico. Eccellente per parquet, 
tavole in legno, parquet industriali, rivestimenti in legno, mobili, piani di lavo-
ro, scaffali, sughero, bambù e cotto.
A seconda del potere assorbente della superficie, applicare una piccola quantità di IRSA HP-OIL High-
Protection 1-2 volte (ca. 50 g/m2), finché il legno non assorbe più olio. Trascorsi 20 minuti, lucidare rimuo-
vendo eventuale olio in eccesso, senza lasciare residui. Tempo di indurimento: circa 6 giorni. Trascorso 
questo periodo, se si desidera, trattare con cera dura Natura.

Olio a colori pronto all’uso:

L’olio design colorato è un prodotto per l’impermeabilizzazione pro-
fonda contenente resina e solventi, idoneo per superfici in legno, parquet, 
sughero massiccio e altre superfici con potere assorbente.
Oltre a fungere da regolatore dell’umidità e da repellente allo sporco, l’olio design colorato IRSA possie-
de una buona capacità di penetrazione e nella versione colorata è a prova di raggi UV. 

Pronto all’uso, è disponibile in nero, bianco, pino, noce, grigio chiaro, grigio scuro, sabbia chiaro, quercia 
chiaro, rosso bruno, wenge e incolore. 

Tonalità speciali su richiesta. Tutti i colori sono mescolabili tra loro. A seconda del potere assorbente della 
base e/o dell’intensità di colore desiderata, applicare l’olio design colorato IRSA 1-2 volte (ca. 75 g/m2) 
fino a saturazione completa, ripulendo di volta in volta l’olio in eccesso. A essiccazione avvenuta (ca. 
6 giorni), la superficie trattata con l’olio colorato può essere incerata con cera dura Natura colorata o 
incolore.

Cera:

Cera dura Natura: questa cera lucida in forma solida o liquida è utiliz-
zata per le superfici oliate come base di protezione e per una cura supplemen-
tare. La cera dura IRSA Natura è anche disponibile in bianco, marrone chiaro 
e marrone scuro.
Applicare una piccola quantità di materiale 1-2 volte (da 20 g/m2) sulla superficie pretrattata con olio e 
lucidare subito una volta essiccato.



Oli per legno in esterni: tavole di terrazze,  
mobili da giardino, facciate, ecc.

Oli speciali colorati pronti all‘uso:

Exotic Wood Oil, con ombreggiature marroni, per la protezione di legni 
esotici (bangkirai, teak, ipe, iroko, mogano, meranti, nyatoh, jarrah, belinga); 
anche indicato per legni nostrani quali ad es. douglas, larice e cedro.
IRSA Exotic Wood Oil contiene resistenti oli a prova di agenti atmosferici e pigmenti microfini. Le radia-
zioni UV vengono bloccate in modo tanto efficace da evitare il deterioramento del legno. IRSA Exotic 
Wood Oil è privo di sostanze nocive e resta inodore in seguito all‘essiccazione. 

Risalta il colore del legno senza modificarne eccessivamente l‘esotica tonalità cromatica. Prodotto non 
filmogeno, il che garantisce un‘eccellente resistenza, specie nel caso di pavimenti di terrazze (stratifica-
zione e abrasione pressoché assenti). La superficie rimane a fori aperti, traspirante e può essere verni-
ciata anche solo parzialmente e senza lucidatura intermedia. Consumo: ca. 50 g/m2 per mano. 

Campi di applicazione: legni pregiati per esterni come pavimenti di terrazze, listoni in legno, carport, 
mobili da giardino.

Wood Oil in bianco, larice, rosso porpora/rosso sangue di bue, blu piccio-
ne, bianco papiro, grigio sabbia, grigio platino, marrone rame, altri colori su 
richiesta. Protegge legni duri e dolci nostrani, quali douglas, robinia, larice, 
pino, abete rosso e cedro.
IRSA Wood Oil contiene resistenti oli a prova di agenti atmosferici e pigmenti microfini. Le radiazioni UV 
vengono bloccate in modo tanto efficace da evitare il deterioramento del legno. IRSA Wood Oil è privo di 
sostanze nocive e resta inodore in seguito all‘essiccazione. Impiegare il fondo di impermeabilizzazione 
IRSA (contro l‘insorgere di funghi, corrosioni, ecc.) come mano di base (almeno 120 g/m2). 

Prodotto non filmogeno, il che garantisce un‘eccellente resistenza, specie nel caso di pavimenti di ter-
razze (stratificazione e abrasione pressoché assenti). La superficie rimane a fori aperti, traspirante e 
può essere verniciata anche solo parzialmente e senza lucidatura intermedia. Consumo: ca. 50 g/m2 
per mano.

Campi di applicazione: tutti i tipi di legno duro e dolce per esterni come pavimenti di terrazze, listoni in 
legno, carport e mobili da giardino.

Impermeabilizzazione con olio di resina, incolore, bianca, 
quercia, noce, pino, sabbia chiara, grigio chiaro, grigio scuro, rosso bruno, 
wenge, è un‘impermeabilizzazione profonda contenente resina e solventi, che 
protegge i legni chiari in modo duraturo, con proprietà resistenti agli agenti 
atmosferici e idrorepellenti. 
A seconda della base, applicare l‘impermeabilizzazione con olio di resina da 1 a 3 volte su tutti i lati fino 
a completa saturazione, distribuendo in modo omogeneo (circa 75 g/m2 per mano). Impiegare il fondo di 
impermeabilizzazione IRSA (contro l‘insorgere di funghi, corrosioni, ecc.) come mano di base (almeno 
120 g/m2). 

Campi di applicazione: vernice trasparente protettiva per tutti i tipi di legno duro e dolce per esterni come 
facciate, staccionate, carport, case in legno e mobili da giardino.

Pavimenti oliati e incerati (interni):  
cura e pulizia corretta

Cura e pulitura:

Olio trattante, incolore, per superfici oliate che devono mantenere la loro 
opacità.
Pulisce e rinfresca il pavimento. Persino i pavimenti ingrigiti riacquistano la loro tonalità di colore origi-
naria. Distribuire l‘olio trattante servendosi delle salviettine IRSA impregnate di olio e del Blitzboy IRSA, 
oppure della macchina pulitrice IRSA. In questo modo pulirete e curerete le superfici in un unico passag-
gio. Consumo a partire da 10 g/m2.



www.irsa.de 

Pavimenti oliati e incerati (per interni):  
cura e pulizia corretta:

Non da ultimo, la cura e la pulizia di parquet prevede anche il rispetto di una temperatura adeguata di +20° C con 
il 55 % di umidità relativa. Oltre alle presenti istruzioni, si prega di osservare le preziose avvertenze contenute nei 
foglietti illustrativi dei nostri prodotti per la cura di pavimenti oliati e incerati: qui troverete anche indicazioni sull‘uti-
lizzo relative ai prodotti per la cura e la pulizia, oltre a poter consultare informazioni dettagliate sulle proprietà 
tecniche degli oli e delle cere IRSA. In linea generale, è consigliabile applicare sempre una mano di prova. 
Per ulteriori avvertenze si prega di consultare le nostre schede tecniche, i testi delle etichette e la dichiarazione 
integrale inerente ai prodotti su menzionati. Informazioni ulteriori sono inoltre reperibili alla pagina web www.irsa.
de/dowload (dichiarazione integrale, indicazioni per la cura, ecc.) 
Si prega inoltre di osservare le nostre informazioni sulle vernici a base acquosa IRSA e sui sigillanti tradizionali 
e relativi accessori.

Cura e pulitura successive:

Cera dura Natura per una lucentezza ancora maggiore su superfici olia-
te o incerate.
Applicare una piccola quantità di materiale 1-2 volte (da 20 g/m2) sulla superficie pretrattata con olio e 
lucidare subito una volta essiccato. Disponibile in forma solida o liquida, incolore o colorata.

Latte trattante per superfici ultralucide, quando il pavimento è stato olia-
to/incerato. 
Applicare pura o diluita in acqua di bagnatura (da 100 ml in 10 litri d‘acqua) ad es. con IRSA Blitzboy e 
lo strofinaccio; lucidare una volta essiccata. Anche lavorabile a macchina.

Detersivo liquido per pulire le superfici oliate/incerate, nutrendole.
Applicare o passare con un panno leggermente umido (da 20 ml in 10 litri d’acqua) in acqua di bagnatura 
con IRSA Blitzboy e uno strofinaccio. Anche lavorabile a macchina.

Aqua Star R9, per pavimenti in legno e parquet impermeabilizzati (in par-
ticolare per superfici super-opache), oliati o oliati/incerati; indicata anche per 
parquet finiti e altri pavimenti duri elastici. Non dà luogo a stratificazione.
Si utilizza come prodotto per la cura e la pulizia in acqua di bagnatura (da 50 ml in 10 litri d’acqua) per 
la cura ordinaria. 

Sottoposta a controlli secondo DIN 18032, parte 2, quindi idonea anche per palestre e palazzetti dello 
sport (antiscivolo).

Detergente ad azione profonda G88 per pavimenti in legno, par-
quet, bambù, sughero e altre superfici.
Scioglie in modo ecologico e inodore strati resistenti di prodotti per la cura, rimuovendo lo sporco di 
qualsiasi tipo. Consumo a partire da 50 ml in 10 litri d’acqua.

Il vostro rivenditore autorizzato IRSA:

Avvertenze generali:
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