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A seconda dell‘uso e della necessità, i pavimenti oliati devono essere nuovamente trattati con olio.
Agitare bene l‘olio curativo Admonter EasyCare, applicarlo con parsimonia sul pavimento utilizzando un comune flacone nebulizzatore e 
distribuirlo immediatamente in modo uniforme con un pad applicatore. È sufficiente 1 litro per coprire circa 70-100 m², anche se la quantità 
applicata può variare a causa delle diverse caratteristiche di assorbimento del legno naturale. Lucidare poi l‘olio curativo Admonter Easy-
Care con una lucidatrice adatta utilizzando un pad bianco* e seguendo la direzione delle venature. Proseguire fino a quando la superficie 
non abbia assorbito completamente l‘olio. Evitare assolutamente di applicare troppo olio o di tralasciare superfici, altrimenti le differenze 
di brillantezza saranno visibili sul pavimento asciutto!

Lasciare asciugare il pavimento per circa 24 ore, preservandolo dall‘umidità. A seconda della procedura di lucidatura, della temperatura 
e dell‘umidità dell‘aria, per l‘asciugatura potrebbero anche occorrere 2-7 giorni. È possibile accelerare l‘asciugatura arieggiando rego-
larmente gli ambienti (ventilazione d‘urto) e accendendo il riscaldamento a pavimento.
Durante questo tempo è possibile calpestare la superficie con le pantofole, ma si devono evitare lo sporco e l‘umidità. Se necessario, 
coprire le zone molto frequentate con un telo che andrà di nuovo rimosso a conclusione dei lavori e durante la notte per un‘asciugatura 
ottimale. Pulire i pavimenti con un panno umido solo quando la superficie si sarà completamente indurita. Sciacquare con acqua i panni 
imbevuti di olio e lasciarli asciugare distesi (pericolo di combustione spontanea!).

MANUTENZIONE (RIAPPLICAZIONE DELL‘OLIO) - EASY CARE

Le superfici rifinite con ProCare devono essere nuovamente trattate con olio dopo la posa (manutenzione iniziale) e in base al carico. 
Agitare bene l‘olio curativo Admonter ProCare, applicarlo con parsimonia sul pavimento utilizzando un comune flacone nebulizzatore e 
distribuirlo in modo uniforme con un pad applicatore. È sufficiente 1 litro per coprire circa 40-70 m², anche se la quantità applicata può 
variare a causa delle diverse caratteristiche di assorbimento del legno naturale. Lucidare l‘olio curativo Admonter ProCare con una lucida-
trice adatta utilizzando un pad bianco* e seguendo la direzione delle venature. Proseguire fino a quando la superficie non abbia assorbito 
completamente l‘olio. Evitare assolutamente di applicare troppo olio o di tralasciare superfici, altrimenti le differenze di brillantezza saranno 
visibili sul pavimento asciutto!

Lasciare asciugare il pavimento per circa 24 ore, preservandolo dall‘umidità. A seconda della procedura di lucidatura, della temperatura 
e dell‘umidità dell‘aria, per l‘asciugatura potrebbero anche occorrere 2-7 giorni. È possibile accelerare l‘asciugatura arieggiando rego-
larmente gli ambienti (ventilazione d‘urto) e accendendo il riscaldamento a pavimento. Durante questo tempo è possibile calpestare la 
superficie con le pantofole, ma si devono evitare lo sporco e l‘umidità.
Se necessario, coprire le zone molto frequentate con un telo che andrà di nuovo rimosso a conclusione dei lavori e durante la notte per 
un‘asciugatura ottimale. Pulire i pavimenti con un panno umido solo quando la superficie si sarà completamente indurita. Sciacquare con 
acqua i panni imbevuti di olio e lasciarli asciugare distesi (pericolo di combustione spontanea!).

Nelle zone private e aziendali molto frequentate, in alternativa è possibile eseguire la manutenzione iniziale con Admonter Objektöl. Pro-
cedere come sopra, ma prestando attenzione a quanto segue:
A causa del tempo di asciugatura notevolmente ridotto, le superfici grandi possono essere lavorate da più persone contemporaneamente 
(una persona applica il prodotto e l‘altra lucida) o divise in sezioni più piccole e maneggevoli utilizzando il nastro da mascheratura. Se 
possibile, l‘oliatura manuale nell‘area del bordo dovrebbe essere eseguita da una seconda persona, contemporaneamente al trattamento 
della superficie. A seconda della procedura di lucidatura, della quantità applicata, della temperatura e dell‘umidità relativa dell‘aria, i tempi 
di asciugatura normalmente variano tra 0,5 e 2 giorni.

MANUTENZIONE (INIZIALE E RIAPPLICAZIONE DELL‘OLIO) - PRO CARE

FINITURA VERNICIATA OPACA
Dopo la posa, pulire il pavimento precedentemente spolverato con Admonter Clean & Care seguendo la direzione delle venature (fino a 
10 litri di acqua tiepida con circa 100 ml di prodotto). Dopo l‘asciugatura, è possibile lucidare il pavimento con la lucidatrice utilizzando un 
pad bianco* o manualmente con un panno di cotone per ottimizzare la lucentezza.

*I colori dei pad si riferiscono ai prodotti 3M

PULIZIA E MANUTENZIONE

La durata e la resistenza all‘usura di un pavimento in legno dipendono dalla pulizia regolare e corretta e soprattutto dalla manutenzione. 
In questo modo il ciclo di vita del pavimento si prolunga notevolmente.
Prima di ogni ciclo di pulizia e manutenzione è necessario eliminare polvere e sporco spazzando o passando l‘aspirapolvere. In presenza 
di sporco ostinato, pulire il pavimento con Admonter Clean&Care. Eseguire i trattamenti di pulizia e manutenzione con il pavimento 
solo „leggermente umido“, non bagnato. Evitare di versare l‘acqua sul pavimento. Eliminare immediatamente le impurità (ad es. le tracce 
di bevande). Evitare l‘uso dei panni in microfibra.
Clean&Care contiene sostanze detergenti e curative, ma non è sufficiente come unico prodotto per la manutenzione dei pavimenti oliati. I 
prodotti appropriati per la pulizia e la manutenzione sono indicati nella scheda tecnica di ciascun pavimento (www.admonter.com).
Le riparazioni e le modifiche devono essere eseguite solo da un‘azienda specializzata!

Finitura EasyCare:  superficie pronta all‘uso, oliata, non necessita di manutenzione iniziale (ad eccezione dei piccoli formati Selection). 
Nelle zone private o aziendali molto frequentate, per una protezione supplementare è possibile eseguire anche un trattamento iniziale con 
l‘olio curativo Admonter (da applicare con parsimonia).

Finitura ProCare: superficie pre-oliata in fabbrica, manutenzione iniziale obbligatoria (vedere Manutenzione (Manutenzione iniziale + 
riapplicazione dell‘olio)

PREMESSE GENERALI

Agitare bene il flacone prima dell‘uso, mescolare 100 ml di Clean&Care con 10 litri di acqua tiepida e pulire il pavimento con un panno leg-
germente umido seguendo la direzione delle venature. Il dosaggio dipende dall‘aspetto visivo: soprattutto se il pavimento ha perso la sua 
intensità cromatica e appare grigiastro o opaco, è possibile utilizzare fino a 250ml (evitare la formazione di striature) con 10 litri di acqua.
Si consiglia di utilizzare 2 secchi, sciacquando il panno sporco nell‘acqua pulita del secchio 2. Immergere quindi nuovamente il panno nel 
secchio 1 e continuare il lavaggio con la miscela di acqua e Clean&Care.
Lasciare asciugare bene il pavimento prima di eseguire ulteriori interventi di manutenzione. Per una maggiore brillantezza, lucidare la 
superficie dopo l‘asciugatura superficie con un pad bianco o un panno morbido.

PULIZIA REGOLARE - PRO CARE E EASY CARE



4

ADMONTER 

Holzindustrie AG 
8911 Admont - Austria 

info@admonter.at
 www.admonter.com
shop.admonter.com

ITALIANO

Sono disponibili ulteriori informazioni
alla seguente pagina web:

www.admonter.com/it/downloads

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
CONSULTARE IL SITO 

www.admonter.com

10/202010/202003/2021


