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N. REA/ Rea Nr. Handelskammer BZ 155222 

Scheda Tecnica di Prodotto v.01-18.11 
cod. prodotto GEOPR1/GEOPR3/GEOPR5 

GEOSANA® PRIMER PER LEGNO 
 
Olio pulitore e rinvigoritore da usarsi come primer prima di stendere GEOSANA® Olio di finitura. 
 
 

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

 

Forma  Liquido  
Componenti Olio naturale 
Confezionamento Bottiglie da 1l, 3l o 5l 
Impiego previsto Primer per pavimenti in legno 

Resa indicativa Ca. 30-45 m2/litro a seconda della 
capacità di assorbimento del legno 

  

 
 

Preparazione e applicazione 
Prima dell’utilizzo agitare bene GEOSANA® Primer per legno per dissolvere ogni eventuale sedimento che può essersi formato sul 
fondo. Dopo aver pulito accuratamente la superficie da trattare, assicurarsi che sia asciutta; quindi applicare con una spugna 
modiche quantità di GEOSANA® Primer per legno, asportando l’eccesso con della carta assorbente o uno straccio asciutto. 
Applicare l’olio su tutta la superficie utilizzando un pennello e lasciare reagire per qualche ora. Passare con una spazzola in teflon a 
tazza di grana 80/100 o con una spazzola in ottone per eliminare l’eventuale sporco depositatosi. Finché il prodotto non è 
completamente essiccato è necessario proteggere il legno dall’acqua. GEOSANA® Primer per legno non è un protettivo, quindi il 
pavimento deve essere successivamente trattato con GEOSANA® Olio di finitura. 
 
 

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. 
 


