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Scheda Tecnica di Prodotto v.01-18.11 
cod. prodotto GEOLF1/GEOLF3/GEOLF5 

GEOSANA® OLIO DI FINITURA 
 
Trattamento superficiale di finitura per pavimenti in legno, composto al 100% da resine ed olii naturali di origine vegetale. 
 
 

Dati Tecnici  
 Completamente naturale 
 Protegge i pavimenti in legno 
 Esente da cobalto e butanonossima 

 

Forma  Liquido  
Componenti Resine ed olii vegetali 
Confezionamento Bottiglie da 1l, 3l o 5l 

Impiego previsto Finitura per il trattamento di parquet in 
legno 

Resa indicativa Ca. 30-35 m2/litro 

  

 
 

Preparazione e applicazione 
Eliminare perfettamente la polvere con un aspirapolvere ed un panno antistatico o uno straccio umido (dopo aver levigato il 
pavimento se lo si desidera). Mescolare accuratamente GEOSANA® Olio di finitura, in modo di dissolvere ogni eventuale sedimento 
che possa essersi formato sul fondo. Stendere accuratamente il prodotto, tirandolo uniformemente su tutta la superficie con una 
monospazzola. Se a distanza di un’ora dalla posa, la prima mano non sembra sufficiente, può essere applicata una seconda mano 
leggera (eventualmente asportando con della carta assorbente l’eventuale parte in eccesso). Il legno trattato si può percepire 
asciutto al tatto entro 24 ore. L’essiccazione completa, tuttavia, avviene decorsi 15 giorni dalla prima applicazione; perciò 
nell’eventualità vi sia la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni in cantiere in tale lasso di tempo, è consigliabile proteggere il 
parquet con del materiale traspirante, morbido e non appiccicoso (ad esempio un tappeto in feltro da imbianchino). 
Per la successiva pulizia del pavimento è meglio evitare l’utilizzo di panni in microfibra, preferendo quelli in cotone. 
Per la pulizia periodica del pavimento non utilizzare prodotti aggressivi o detergenti non idonei, ma GEOSANA® Geosapone, il sapone 
specifico per il rinvigorimento del trattamento effettuato, evitando (o posticipando) la manutenzione straordinaria del pavimento. 
Eventuali gocce accidentali di prodotti aggressivi che possono cadere sul pavimento devono essere immediatamente rimosse 
sciacquando la superficie con acqua e GEOSANA® Geosapone. 
 
 

Avvertenze 
Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Una volta aperta la confezione consumare per intero.  In caso di basse 
temperature ambientali potrebbero esservi degli allungamenti dei tempi di essiccazione. Il risultato estetico finale dell’applicazione 
può essere valutato non prima di 2/3 giorni dal termine del trattamento. 
 
 
La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. 
Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il 
profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri 
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e 
dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori 
dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it. 
 


