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OLEO CARE Oleorepellente a base acqua

protettivo antimacchia per pavimenti  
interni ed esterni

OLEO CARE è un trattamento a base acqua idro-oleorepellente ad “effetto naturale” ideale per la prote-
zione di pavimenti, top e rivestimenti in: cotto, laterizi, cemento, klinker, marmo, pietre naturali, agglomera-
ti cementizi ed agglomerati resina. Penetra non modificando l’aspetto visivo dei materiali trattati e rispetta 
la naturale traspirazione. Conferisce un ottimo effetto idrorepellente e riduce drasticamente l’assorbimento 
di sostanze oleose. Protegge inoltre dagli agenti atmosferici, da sporco e dalla maggior parte delle mac-
chie possibili rendendo le superfici trattate più facili e veloci da pulire.

DESCRIZIONE

MODALITà D’uSO

OLEO CARE è pronto all’uso. Applicare uniformemente con pennello, rullo a pelo raso, spandicera o spruz-
zo a bassa pressione su superfici perfettamente pulite, asciutte o leggermente umide, almeno 48-72 ore 
dopo il lavaggio di pulizia iniziale. Applicare due mani distanziate di almeno 2/3 ore l’una dall’altra. Dopo 
24 ore dal trattamento la superficie è pedonabile. È possibile un eventuale successiva finitura a cera con gli 
impregnanti GLOssy oppure JOkER.

PRECAuZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie dall’acqua nelle prime 24 ore dopo il trattamento.

AVVERTENZE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa 
prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro 
sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle 
confezioni.Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle la-
vorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni 
che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di 
prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando 
i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò 
garanzia formale. L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di spe-
rimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la RIproduzione anche parziale delle 
nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si 
riserva il diritto di variarli senza preavviso.

RESA TEORICA

12/20 mq/lt circa per mano applicata, secondo il grado di assorbimento del materiale trattato.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

EUH210    Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto liquido
Colore leggermente paglierino
Odore lieve
Peso specifico 0,990 ± 0,01 g/ml 
pH n.a.
stoccaggio 12 mes


