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IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION 
per parquet e superfici in legno, bambù, sughero e mattoni in cotto per interni

Ingredienti Base: 
IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION è un impregnante a base di olii e resine modificate, contiene idrocarburi no 
aromati.

Campi d’impiego: 
IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION è di uso universale per superfici soggette a sollecitazioni da normali a molto 
forti, tipi di legno da morbido a duro anche esotici, per interni, adoperabile per parquet, pavimenti in tavole, 
parquet industriale, lastricato in legno, mobili, superfici di lavoro, ripiani di scaffali, davanzali etc.Trova impiego 
anche per superfici in sughero e pavimenti in cotto.

Proprietà: 
rende le superfici chiare satinate/opache, si applica con facilità, essiccazione rapida, antiscivolo e inodore 
respinge l’acqua e lo sporco, ottima penetrabilità, risalta la struttura naturale del legno, non ingiallisce ne oscura, 
le superfici una volta trattate sono di una manutenzione facilissima, si può usare sia in interni che in esterni. Fase 
di allestimento preparazione: il legno non ancora trattato viene levigato in modo uniforme (levigatura finale grana 
120). La superficie deve essere pulita e libera da impurità come polvere, olio o grasso. Il grado di umidità del 
legno non deve superare il 10-12% . La preparazione di IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION avviene 
possibilmente a +18°C (riscaldando manualmente o a macchina), l’olio riscaldato a +30-35°C penetra più 
facilmente sulla superficie. Fase di preparazione necessaria: parquet o pavimenti in legno da trattare vanno 
levigati per bene gradualmente con carta vetrata o rete abrasiva di grana, 36/60/80/100/120. Parquet nuovi già 
trattati industrialmente, levigateli solo una volta (mano finale, grana 100/120).Pulire il pavimento con 
aspirapolvere o con straccio (antistatico), non usare straccio umido. Attenzione: Pavimenti in legno massiccio o 
impiallacciati assorbono in modo non uniforme e quindi, possono apparire in superficie macchie o chiazze, 
consigliamo di effettuare una prova su un pezzo. Guida all’uso per superfici di assorbimento normale: mescolare 
per bene il prodotto, stendere una mano fine di IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION, fino a quando la superficie 
non assorba più prodotto. Dopo 20- 30 minuti strofinate fino all’assorbimento finale il prodotto con dischi pulitori di 
qualità beige. Su tutta la superficie non si 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. trattateli a mano. Fate asciugare tutta una notte, controllando se la superficie 
assorba ancora olio, in questo caso trattare nuovamente con IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION come già 
descritto. Per il trattamento a spatola dare 2-3 mani di IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION facendo attenzione 
alle superfici che assorbono in modo non uniforme come l’acero o il ciliegio.Subito dopo strofinare fino 
all’assorbimento totale e lucidare. Fate agire ogni mano di prodotto per tutta la notte. Guida all’uso per superfici di 
alto assorbimento (per es. pavimenti a lamelle verticali, lastricato in legno, frassino, acero): Procedere allo stesso 
modo come descritto nel passaggio precedente trattando fino a 3 volte la superficie e facendo asciugare per bene 
ogni strato applicato di IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION (ca. 12 ore per mano a condizioni ambientali giuste 
(ca. +20°C e 55% di umidità). Motivo di questo trattamento è la struttura di questi tipi di pavimentazione ad alto 
assorbimento (crepe, spacchi fessure profonde non visibili in superficie), assorbono in modo eccessivo e non 
uniforme. Una sola mano di IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION non basterebbe a coprire in modo adeguato la 
superficie, di conseguenza il pavimento non sarebbe protetto e quindi soggetto a ogni tipo di usura e sporcizia. 
Attenzione: Chiazze e macchie di olio asciugando diventano opache in 12 ore e non si lasciano rimuovere più. 
Durante questo tempo la superficie deve essere lucidata con dischi pulitori di qualità bianco in modo da ottenere 
un pavimento resistente e perfettamente lucido.

Cerare nuovamente: 
Per ottenere una superficie ancora più lucida si può trattare con cera - IRSA Natura Hartwachs - ma non prima 
che l’olio sia perfettamente asciutto (ca. 3-6 giorni a condizioni ideali +20°C e 55% di umidità).

Utensili per l’uso: 
IRSA Streichbürste (spazzola per superfici), IRSA Mohairwalze ( rullo), IRSA Rapidspachtel (spatola), IRSA 
Superpad dischi pulitori di qualità beige e bianco ∅ 406 mm basta per ca. 50 m2), lucidatrice, IRSA Handpads 
(dischi pulitori per l’uso manuale misura 160 x 220 beige e bianco), lucidatrice a mano IRSA Blitzboy.

Consumo (per esperienza): 
Secondo il grado di assorbimento delle superfici, IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION Con spatola:ca. 30 g/m2 
per mano.
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Con rullo o spazzola: ca. 80 g/m2 per mano.

Per lastricati in legno e (parquet industriale) a lamelle verticali: 
ca. doppio quantitativo.

Tempi di essiccazione: 
Areare bene i locali. Temperature superiori ai +20°C accellerano i tempi di essiccazione.Non praticare, transitare 
mai le superfici oliate prima di 3 giorni. Se si deve proteggere il pavimento durante la fase di essiccazione non 
coprire con fogli di plastica (usare solo materiale che lasci respirare il pavimento). La bellezza e una lunga durata 
del vostro pavimento dipende in modo essenziale dalla cura e l’attenzione che si tiene durante questa fase. Cura 
pulizia: Nei primi 6 giorni (fase di indurimento totale dello strato d’olio), transitare con attenzione sul pavimento 
trattato. Durante i primi 14 giorni circa, le superfici trattate a olio non devono essere mai pulite con acqua. Più si 
tiene cura in questa fase alla superficie tanto più a lungo sarà la durata del vostro pavimento. La cura successiva 
si può eseguire a piacimento e secondo i propri gusti con IRSA Natura Hartwachs (per superfici lucido/satinate ), 
oppure con IRSA Pflegemilch (latte di cura) diluita in acqua (per superfici perfettamente lucide) si consiglia di 
lucidare dopo applicata. La pulizia di sporco ostinato sui pavimenti si effettua con, IRSA Seifenreiniger 
(detergente al sapone) oppure con IRSA Natura Hartwachs (per superfici cerate). Leggere attentamente le 
avvertenze, cura e la manutenzione delle superfici trattate a olio o a cera-, come anche i dati tecnici e le 
informazioni riportate sulle etichette dei contenitori.

Conservazione: 
Conservare al fresco e all’asciutto, contenitori non aperti si conservano inalterati per diversi anni.

Avvertenza : 
stracci, pads (dischi pulitori) e altri attrezzi dopo l’uso vanno tenuti chiusi in contenitori. Olio cera sporchi di 
polvere di levigatura vanno imbevuti con acqua per precauzione (possono incendiarsi). Contrassegno: Sono da 
adottare le misure di sicurezza per l’uso di prodotti chimici.

Contiene 
Cobaltbis(2-ethylhaxanoat), può causare reazioni allergiche.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
S35  Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

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 validita
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