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dati tecnici           07/06 
 
 
IRSA DESIGN-FARBÖL 
Per superfici di legno, parquet, pannelli in sughero e altre superfici assorbenti per interni. 
 
 
Ingredienti base: IRSA DESIGN-FARBÖL viene consegnato in forma liquida pronto all’uso. È disponibile nei 
colori bianco, sabbia chiaro, quercia chiaro, grigio, noce, nero e incolore. La gamma completa di colori va fornita 
su richiesta. L’olio incolore può essere usato per diluire e schiarire gli altri colori. 
 
Dove trova impiego: IRSA DESIGN-FARBÖL trova impiego su ogni tipo di legno e parquet, pannelli di sughero 
e vari tipi di superfici assorbenti. L’uso di IRSA DESIGN-FARBÖL è limitato  per legno come la quercia e altri 
legni molto duri, per bambù e legni esotici che generalmente non assorbono in modo regolare. Si consiglia 
sempre di fare prima una prova. 
 
Proprietà: agisce come regolatore di umidità, è repellente contro la sporcizia, ha un ottimo grado di penetrazione 
su superfici assorbenti, è resistente ai raggi UV, rende brillante la superficie ed è quasi inodore durante la 
lavorazione e completamente inodore allo stato asciutto. 
 
Fase di preparazione: la superficie del legno deve essere levigata in modo uniforme fino negli angoli (levigatura 
finale grana 120/150) ed essere libera da ogni impurità come grasso, polvere e altra sporcizia. L’umidità massima 
del legno non deve superare il 15%. Il trattamento con IRSA DESIGN-FARBÖL deve essere fatto manualmente e 
non a macchina.  
 
Avviso: legni massicci e impiallacciati non assorbono l’olio in modo uniforme, pertanto possono presentarsi 
diversità nella colorazione. È quindi necessario fare una prova. Prima dell’uso mescolare per bene! Durante la 
lavorazione ventilare in abbondanza gli ambienti! 
 
Istruzione di lavoro: 
mescolare per bene il prodotto. Applicare uno strato fine e uniforme di IRSA DESIGN-FARBÖL. 
Consumo: ca. 50 -75ml/m² per mano secondo la qualità di assorbimento della superficie. 
Lasciare agire lo strato sulla superficie per ca. 15-20 minuti prima di lucidare (dischi pulitori di qualità bianco) 
Nel caso si desidera una colorazione meno intensa, lucidare dopo 5 minuti. 
Su tutta la superficie non di devono notare macchie o chiazze  lucide di prodotto, la superficie deve apparire asciutta. Parti del pavimento non 
facilmente accedibili con la lucidatrice come, angoli, superfici sotto ai radiatori del riscaldamento, etc. trattarli a mano.  
In particolar modo, quando si tratta di panelli di sughero, controllare se occorre applicare una seconda mano 
(eventualmente incolore). Nel caso si desidera una superficie ben satura di colore dare una seconda mano.  
 
Essiccazione: 
La superficie trattata con IRSA DESIGN-FARBÖL e levigata va asciugata per tutta una notte.  
Visto, che l’apparenza della superficie può essere di varia qualità - secondo la diversità del materiale usato 
(diversi tipi di legno), dopo una buona essiccazione (ca. due giorni) si consiglia di impregnare la superficie con 
uno  strato fine ed uniforme di IRSA-PFLEGEÖL (olio di cura e di manutenzione) e a lucidarla (dischi pulitori di 
qualità bianco) per bene. Come risultato si ottiene una superficie perfettamente omogenea e liscia.  
 
24 ore dopo il trattamento con IRSA PFLEGEÖL la superficie è calpestabile solo con attenzione (p.es. solo con 
calze senza scarpe). Dopo circa 7-10 giorni la superficie è perfettamente resistente al carico. Attenzione! Nel 
caso si dovesse proteggere la superficie non usare mai pellicole di plastica ma unicamente materiali che lasciano 
traspirare la superficie, come cartone ondulato. 
 
È importante trattare la superficie con riguardo soprattutto nei primi giorni per garantire la durevolezza e la qualità 
nel tempo. I tempi di essiccazione citati si riferiscono a condizioni ideali (+20 °C e 55% di umidità). Umidità 
superiore e temperature minori a quelle ideali prolungano i tempi di essiccazione. Ventilate per bene i locali senza 
forzare l’aria. 
 
Temperature di lavorazione: durante la lavorazione, la temperatura (spazio, superficie e materiale) non deve 
essere inferiore a +15 °C. 
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Utensili per l’uso: 
IRSA offre per l’uso di IRSA  DESIGN-FARBÖL utensili appositi per garantirne un uso perfetto: la spazzola - 
IRSA STREICHBÜRSTE, il rullo - IRSA MOHAIR-LACKROLLER, diversi pennelli, lucidatrici a disco, panni e 
dischi per lucidare. Avvertenza: solo con attrezzi adeguati si ottiene un risultato ottimo.  
Dopo l’uso gli attrezzi vanno asciugati con carta assorbente (p.es. giornali) e poi puliti con il solvente IRSA 
VERDÜNNUNG B. 
 
Abrasivi: 
È possibile fornirsi di fasce, rulli, dischi, fogli, reti abrasive e dischi da IRSA. 
 
Manutenzione/pulizia: 
Oltre il periodo di indurimento totale (ca. 7-10 giorni), bisogna proteggere la superficie le 3 settimane seguenti 
dall’acqua. Dopo questo periodo, come cura per la manutenzione, si  usa IRSA PFLEGEÖL (olio di cura) per 
superfici opache, IRSA NATURA HARTWACHS (cera di cura) per superfici semilucide, oppure  
IRSA PFLEGEMILCH ( latte di cura )  diluito in acqua per una lucidità ancora più forte. La pulizia viene eseguita 
con IRSA SEIFENREINIGER, IRSA NATURA HARTWACHS oppure con IRSA PFLEGEÖL (pulisce e cura allo 
stesso tempo). Per eliminare sporco ostinato e per una pulizia di fondo consigliamo IRSA GRUNDREINIGER 
G88. 
 
Avvertenza: non ci assumiamo nessuna responsabilità qualora saranno usati prodotti di altra fabbricazione né 
per una cura o pulizia non adatta.  
Consigliamo di coprire con un tappeto pavimenti di alto transito (es. entrate di uffici, pavimenti in costruzioni 
pubbliche etc.) e di proteggere i piedi delle sedie con feltro. Qualora in uffici si useranno sedie mobili (con rotelle) 
si deve fare attenzione che queste corrisponderanno alle normative DIN 68131. 
 
Leggete con attenzione i nostri fogli sulla cura delle superfici oliate e cerate come anche i fogli con i dati tecnici e 
le etichette dei contenitori.  
 
Modo di conservazione: 
Conservato in luogo fresco (non al gelo) e asciutto si mantiene inalterato nel contenitore originale ancora chiuso 
oltre un anno. Una volta aperto il contenitore, richiudere per bene e consumare presto. 
 
Avvertenza: 
Conservare stracci imbevuti di prodotto e attrezzi di lavoro chiusi in un contenitore. Olio o cera misti con polvere 
di levigatura o altri materiali infiammabili - per pericolo di autocombustione- vanno bagnati con acqua e chiusi in 
un secchio o smaltiti secondo le norme. 
 
Avvertenze e contrassegno: 
Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione ventilare abbondantemente. 
Evitare luci e altre fonti di calore o fuoco (contiene solvente). Nel caso di contatto con gli occhi o con la pelle 
sciacquare con acqua. Non disperdere nell’ambiente (canali, terreno, acque). Svuotare completamente i 
contenitori prima di riciclare.  
Mantenete il prodotto lontano da cibi, bevande e foraggio. 
Certificazione di pericolo ambientale 1 (poco inquinante all’acqua). 
Giscode: Ö60 
 
Vi inviamo volentieri le schede dati di sicurezza per uso professionale. 
 
 
 
 
 
 
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	


