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dati Tecnici           07/06 
 
 

IRSA PFLEGEÖl 
per la cura di pavimenti in legno, bambù, piastrelle in cotto e sughero, oliate e non cerate per interni.  
IRSA Pflegeöl pulisce e cura allo stesso tempo tutte le superfici trattate ad olio. 
 
 
Modo d’uso, preparazione: 
Rimuovere la sabbia (può graffiare la superficie) con aspirapolvere, scopa o strofinaccio. Per pavimenti molto 
sporchi pulire con IRSA Seifenreiniger (detergente a base di sapone) o con IRSA G88. A lavoro terminato 
lasciare asciugare per minimo 12 ore, meglio 24 ore. 
 
Come si curano in modo ideale le superfici oliate (frequenza, secondo l’ottica desiderata): 
 
Manutenzione, cura manuale: 
prima pulire e asciugare i pavimenti molto sporchi con IRSA Seifenreiniger. Agitare per bene IRSA Pflegeöl dare 
un piccolo quantitativo di prodotto sul panno impregnato (IRSA Öltuch) e agire sulla superficie (superfici molto 
sporche, che non hanno più brillantezza) si possono pulire applicando il prodotto direttamente sulla superficie. 
Fate agire per 10 minuti e rimuovere l’olio pulendo in senso rotatorio con IRSA Blitzboy/cuscinetto/dischi pulitori 
beige fino a quando non resti più olio sulla superficie.  
 
Cura a macchina /lucidatrice: 
pulite e asciugate i pavimenti molto sporchi con IRSA Seifenreiniger. Agitate per bene IRSA Pflegeöl. Date una 
piccola parte di prodotto direttamente sulla secco superficie da pulire con la machina usando dischi pulitori beige,  
usate invece per sporco ostinato un dischi pulitori verde. Asciugate lo sporco rimosso con uno straccio 
assorbente, oppure usando panno impregnato (IRSA Öltuch) direttamente con il  dischi pulitori beige/verde della 
lucidatrice a disco. 
 
Osservazioni: se compaiono parti opache, macchie su parti consumate del pavimento trattare solo queste con 
IRSA Öltuch /dischi pulitori di qualità beige, e IRSA Pflegeöl. Non deve rimanere mai uno strato o pellicola d’olio 
sulla superficie. Ventilare per bene durante l’uso di IRSA Pflegeöl. Temperature superiori a +18° C diminuiscono il 
tempo di essiccazione. La superficie è asciutta dopo minimum 6 ore a condizioni ambientali ideali (+20° C e 55 % 
di umidità). 
 
Trattamento di cura: 
durante la fase di pulizia con IRSA Seifenreiniger non si asporta solo sporcizia, col tempo si elimina  anche la 
pellicola  diolio dalle superfici, per questo motivo molti preziosi pavimenti sbiadiscono, diventano grigi e non 
respingono più lo sporco giornaliero, raccomandiamo di oliare i pavimenti con una certa frequenza, e quando la 
manutenzione lo richiede, con lo stesso tipo d’olio usato per la cura e la manutenzione. Osservate le schede  
“Dati tecnici” e le etichette delle confezioni. Per una manutenzione permanente consultate le nostre schede per la 
cura IRSA per pavimenti oliati e cerati! 
 
Consumi per una mano di trattamento con IRSA Pflegeöl (approssimativo): 
ca. 10 - 25 ml/m², ½ Litro IRSA Pflegeöl basta per 20 m² abbondanti di superficie oliata. 
 
Durata e conservazione: Contenitore ben chiuso ca. 12 mesi. 
 
Avvertenza: 
Stracci imbevuti di prodotto vanno tenuti chiusi. Olio, cera sporchi di polvere di legno (dopo la levigatura) vanno bagnati con acqua per 
precauzione (pericolo di autocombustione). 
 
Contiene Acido grasso, C6-19 Cobalto (II)-Sali, 2-Butanonoxim. Puo causare reazioni allergiche. 
 
Avvertenza: Tenere lontano dalla portata dei bambini, durante l’uso ventilare per bene non forzando l’aria, non 
respirare ne ingerire il prodotto. Al contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare con acqua. Non gettare residui 
di prodotto nelle fognature nelle acque ne sulla terra, riciclare adeguatamente i resti del prodotto. 
Su richiesta per uso professionale vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.  
 
 
La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di 
avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d’idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti 
procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi 
esclusivamente nell’ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una 
nuova “scheda tecnica” la precedente perde la sua validità	


