
CIRWOOD OIL
Impregnante per la protezione di 
pavimentazioni in legno in interni

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 04/2019

DESTINAZIONE  Tutte le superfici in legno non trattate, qualunque sia il loro effetto: spazzolate, piallate, seghettate 
o lisce.
PROPRIETÀ  CIRWOOD OIL è un insieme di oli di origine vegetale che impregna e protegge le superfici in legno 
non trattate, per ottenere un trattamento eco compatibile e naturale.
CIRWOOD OIL ha la caratteristica di impregnare in profondità il legno, diventando parte integrante dello stesso, 
conferendo una resistenza straordinaria alle superfici e mantenendo inalterata la traspirabilità originaria. Il prodotto 
mette in risalto i caratteri di morbidezza, trasparenza e naturalità delle superfici trattate, garantendo un elevata 
resistenza al calpestio.
CIRWOOD OIL è facilmente ripristinabile nel tempo, senza evidenziare differenze cromatiche nella superficie, non 
emette sostanze nocive né durante l’applicazione nè dopo.
USO  Mescolare prima e durante l’utilizzo. Operare sempre con temperature superiori a +15°C. I fattori che 
influenzano le tempistiche di intervento sono la temperatura, la ventilazione e l’umidità ambientale. Prodotto 
pronto uso. Applicare CIRWOOD OIL con l’ausilio di vello o spandicera (un velo sottile). IMPORTANTE: distribuire il 
prodotto con un consumo di circa 1 lt. per 20/25 mq. Dopo circa 1-2 ore (a 22°C) eseguire un primo passaggio 
con monospazzola munita di disco bianco. Questo procedimento ne favorisce la penetrazione. Dopo circa 30 
minuti eseguire un secondo passaggio con disco bianco nuovo. avente lo scopo di rimuovere eventuali eccessi 
di prodotto, uniformando la superficie. Su essenze molto porose è necessaria una seconda mano, mentre su legni 
molto compatti mantenere un consumo come sopra riportato. Prima di procedere su tutta la superficie eseguire 
delle prove preliminari.
RESA  Relativamente all’assorbimento circa 20-25 mq/l per mano.

CAPITOLATO  Protettivo impregnante a base di oli vegetali, specifico per supporti lignei in genere, con qualsiasi effetto di 
finitura , ideale per pavimentazioni interne (tipo CIRWOOD OIL della CIR). Il prodotto deve, conferire alle superfici in legno, 
una resistenza straordinaria , mantenendo inalterata la traspirabilità originaria. Il prodotto può essere applicato su superfici 
interne non trattate. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 
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 ASPETTO: liquido
 PESO SPECIFICO: 0,95 Kg/l
 VOC (Direttiva 2004/42/CE)
 VOC (espressi in g/litro di prodotto) - limite 
massimo: 130,00 (2010)
 VOC del prodotto: 9,42

DATI TECNICI

1CR232L1  6 x BARATTOLO in metallo da litri 1

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del 
prodotto in interno.
 Conservare il prodotto chiuso nell’imballo originale, al fresco, al 
riparo dal gelo e dai raggi UV.

AVVERTENZE

IL PRODOTTO NON È CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP)

INDICAZIONI DI PERICOLO


