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ARTESOL
Impregnante nutritivo per legno non 
trattato

Generalità

Impregnante nutritivo a base di olii vegetali e
resine raccomandato per il trattamento a
finitura “naturale maturante” del legno non
verniciato e recuperato: parquet, mobili,
infissi.
ARTESOL:
• esalta le venature del legno e

l’originaria bellezza della specie
legnosa, che assume una tonalità più
calda e profonda;

• protegge il parquet dalla penetrazione
di macchie e sporcizia senza alterare la
traspirabilità;

• preserva dalla formazione di muffe e
funghi;

• penetra in profondità nelle fibre del
legno e indurisce velocemente senza
lasciare appiccicosità superficiale
evitando il pericolo di rapido reinsudi-
ciamento;

• è monocomponente e si applica
facilmente a pennello o rullo.

Modalità d’impiego

Passare la monospazzola munita di disco
bianco fino a completa omogeneità. Ripetere
il trattamento più volte con le medesime
modalità fino ad ottenere l’effetto desiderato.
Lucidare con la monospazzola munita di
disco bianco.

Per aumentare notevolmente la durata del
trattamento con ARTESOL si consiglia di
“fissarlo” con l’applicazione a pennello o con
spandicera di un leggero strato di CERA
BRIAN PARQUET dopo 4 –5 ore dalla
stesura della seconda mano di ARTESOL. A
essiccazione completa (almeno 4 ore)
lucidare con monospazzola munita di disco
bianco per omogeneizzare la finitura e
asportare eventuali residui.

Sistema rapido

Versare ARTESOL sul pavimento e stenderlo
uniformemente con una monospazzola
munita di disco bianco fino a completa
impregnazione ed omogeneità.
Ripetere più volte con le medesime modalità
il trattamento fino a quando il prodotto ha
difficoltà a penetrare.
A questo punto con una monospazzola
munita di disco bianco assorbire l’eventuale
prodotto in eccedenza e omogeneizzare
perfettamente il trattamento.
Lasciar essiccare per almeno 4 ore.
Lucidare con monospazzola munita di disco
bianco.

Non applicare a temperature inferiori ai 10°C.
Agitare la latta prima dell’uso.
Sul pavimento ben carteggiato, pulito e
asciutto, iniziando dalla parte opposta
all’uscita, applicare con pennello, rullo o
panno morbido una piccola quantità di
prodotto prestando particolare attenzione
all’uniformità della stesura.
Attendere la completa essiccazione (da 3 a 5
ore).
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ARTESOL

Pericolo - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere
letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere lontano da fonti
di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere. Non disperdere
nell’ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.
Agitare l’imballo prima dell’uso.

4 latte da 5 lt.

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) imballato in 
cartoni 4x5 litri è in regime di esenzione totale 

(1.1.3.4 ADR); questo comporta l’esenzione da 
qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion 
ADR, autista con patentino ADR, consegna delle 

schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti 
nelle quantità massime trasportabili.

Ulteriori informazioni

Esenzione ADR

SCHEDA TECNICA 
BT 07030/05
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Caratteristiche tecniche

RESA 15/18 mq/lt.
ESSICCAZIONE FUORI  POLVERE A 20 °C E 65% U.R: 3 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R.: 4 ore
CALPESTABILITÀ: 24 ore
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TRATTAMENTO MATURANTE A BASE DI OLI E RESINE AL SOLVENTE 

Prodotto ECOSOL 
Diluizione 10% LAVAGGIO DI FONDO 
Attrezzatura monospazzola + disco 

marrone/verde + aspiraliquidi 

Attrezzatura abrasivo a grana grossa, media 
e fine CARTEGGIATURA 

Numero applicazioni 3 
ASPIRAZIONE Attrezzatura aspirapolvere 

Prodotto STATOKIT AF 

CARTEGGIATURA 

SPOLVERATURA 
Attrezzatura garza 
Prodotto ARTESOL 
Diluizione puro 

Attrezzatura 
pennello o rullo 

oppure 
monospazzola+disco rosso 

TRATTAMENTO 
dopo almeno 2 giorni dal risciacquo 

Numero mani 2 - 3 
Prodotto CERA BRIAN PARQUET 
Diluizione puro 

Attrezzatura 
pennello 
oppure 

spandicera 

FINITURA 
dopo almeno 4-5 ore dal 
trattamento 

Numero mani 1 
LUCIDATURA 
dopo almeno 4 ore dalla finitura 

Attrezzatura monospazzola 
+ disco rosso 

Prodotto STATOKIT AF 
SPOLVERATURA 

Attrezzatura garza 
Prodotto LEGNO OK 
Diluizione 2 % LAVAGGIO 
Attrezzatura mop 

LUCIDATURA 

PERIODICA 
Attrezzatura 

lucidatrice oppure 
monospazzola 
+ disco bianco 

Prodotto CERA BRIAN PARQUET 
Diluizione puro 

Attrezzatura lucidatrice oppure 
monospazzola + disco bianco 

RIPRISTINO 

Numero mani 1 
Prodotto ECOSOL 
Diluizione 10% 

MANUTENZIONE 

RIMOZIONE 

PROTETTIVO 
Attrezzatura monospazzola (disco 

marrone/verde) + aspiraliquidi 


		TRATTAMENTO MATURANTE A BASE DI OLI E RESINE AL SOLVENTE



		Lavaggio di fondo

		Prodotto

		ECOSOL



		

		Diluizione

		10%



		

		Attrezzatura

		monospazzola + disco marrone/verde + aspiraliquidi



		Carteggiatura

		carteggiatura

		Attrezzatura

		abrasivo a grana grossa, media e fine



		

		

		Numero applicazioni

		3



		

		aspirazione

		Attrezzatura

		aspirapolvere



		

		spolveratura

		Prodotto

		STATOKIT AF



		

		

		Attrezzatura

		garza



		Trattamento


dopo almeno 2 giorni dal risciacquo

		Prodotto

		ARTESOL



		

		Diluizione

		puro



		

		Attrezzatura

		pennello o rullo


oppure


monospazzola+disco rosso



		

		Numero mani

		2 - 3



		Finitura


dopo almeno 4-5 ore dal trattamento

		Prodotto

		CERA BRIAN PARQUET



		

		Diluizione

		puro



		

		Attrezzatura

		pennello


oppure


spandicera



		

		Numero mani

		1



		Lucidatura


dopo almeno 4 ore dalla finitura

		Attrezzatura

		monospazzola


+ disco rosso



		Manutenzione

		spolveratura

		Prodotto

		STATOKIT AF



		

		

		Attrezzatura

		garza



		

		lavaggio

		Prodotto

		LEGNO OK



		

		

		Diluizione

		2 %



		

		

		Attrezzatura

		mop



		

		lucidatura periodica

		Attrezzatura

		lucidatrice oppure


monospazzola


+ disco bianco



		

		ripristino

		Prodotto

		CERA BRIAN PARQUET



		

		

		Diluizione

		puro



		

		

		Attrezzatura

		lucidatrice oppure


monospazzola + disco bianco



		

		

		Numero mani

		1



		

		rimozione protettivo

		Prodotto

		ECOSOL



		

		

		Diluizione

		10%



		

		

		Attrezzatura

		monospazzola (disco marrone/verde) + aspiraliquidi






	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

