
Finitura oliata naturale - con l‘olio di manutenzione Admonter

Dopo la posa del pavimento, trattare la superficie in legno naturale con l’olio di manutenzione Ad-

monter. L’olio è disponibile nei colori: neutro, bianco, marrone, grigio. Per conoscere con certezza che 

tonalità utilizzare, vi consigliamo di visitare la pagina www.admonter.at/it/posa_manutenzione oppure 

di contattare il Vostro rivenditore di fiducia il quale sarà lieto di fornirvi informazioni dettagliate. Agi-

tare bene prima dell‘uso e applicare piccole quantità mediante un comune nebulizzatore reperibile in 

commercio, distribuire il prodotto uniformemente con l‘ausilio di un pad (1 litro basta per ca. 70 –  

100 m²).

Attenzione: la quantità di olio necessaria può variare a seconda della capacità naturale di assorbimento 

del legno che è diversa di essenza in essenza. E’ possibile applicare l’olio di manutenzione Admonter 

sia manualmente servendosi di un pad bianco (n.b dirigere il movimento sempre nella direzione della 

fibra del legno), sia utilizzando una monospazzola. E’ importante che tutto l’olio venga assorbito com-

pletamente. Evitare di stendere olio in eccesso. Cercare di stendere l’olio in maniera uniforme per evitare 

macchie da assorbimento (zone secche vs zone lucide). Lasciare asciugare il pavimento per circa 24 ore 

al riparo dall’umidità. 

A seconda della modalità di stesura dell’olio, della temperatura e dell’umidità, il tempo di asciugatura 

necessario può variare e richiedere anche 7 giorni! Arieggiare regolarmente gli ambienti e accendere il 

riscaldamento a pavimento, accelera i tempi di asciugatura. Durante il periodo di asciugatura, trascorse 

le prime 24 ore, è possibile camminare sul pavimento possibilmente utilizzando delle pantofole o co-

munque calzature pulite. Se necessario, coprire i pavimenti esposti a traffico intenso con un telo che 

andrà di nuovo rimosso a conclusione dei lavori. 

Perché la superficie possa indurire completamente, fare trascorrere 8-10 giorni prima di pulire di nuovo 

il pavimento con uno straccio appena umido. Dopo l‘uso, sciacquare con abbondante acqua e lasciare 

asciugare distesi gli stracci imbevuti di olio (pericolo di auto-combustione!). A seconda delle specifiche 

sollecitazioni, i pavimenti con finitura oliata vanno di tanto in tanto trattati con olio. Procedere in tal 

caso come descritto sopra. Per i pavimenti installati nelle zone di traffico intenso, in special modo in 

locali pubblici, fare eseguire la manutenzione del pavimento con Olio Admonter per traffico intenso da 

un‘impresa specializzata.

l‘olio di manutenzione Admonter 

bianco

Rovere extra bianco Rovere Mountain bianco Abete bianco

Rovere superbianco Rovere miele bianco Cirmolo bianco

Rovere bianco Frassino olivato bianco Larice INV. bianco robust

Rovere stone Larice bianco Douglas bianco

Rovere Salis Larice INVECCHIATO bianco

Rovere Lapis Larice anticato bianco

Rovere Montes Rovere alpino

Admonter 

Holzindustrie AG 8911 Admont / Austria, Sägestraße 539 

teléfono: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at 

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001

a
d

m
o

n
te

r.
a

t



l‘olio di manutenzione Admonter 

marrone

Rovere miele Frassino scuro

Rovere scuro Acacia scura

Rovere scuro extrem Larice Marrone

Frassino miele Faggio scuro

Noce americano Rovere nero relief

Frassino Marrone Faggio scuro ondulato

Rovere marrone robust

l‘olio di manutenzione Admonter 

naturale

Rovere decapato Larice Larice Grigio

Rovere Larice anticato Rovere caramel

Rovere Mountain Larice INVECCHIATO Rovere miele decapato

Rovere Ignis Pino Rovere scuro decapato

Acero Cirmolo Rovere Chameleon bianco

Acero canadese Larice finitura a sega Rovere Chameleon schwarz

Frassino Rovere finitura a sega Rovere Chameleon Candy

Frassino olivato Rovere robust Rovere 2bond rigatino

Ciliegio americano Larice INV. robust Rovere 2bond twin - spina di pesce

Faggio Larice INV. nero robust

l‘olio di manutenzione Admonter 

grigio

Rovere grey

Aviso importante: 

Se il Vostro pavimento qui non c‘è Vi raccomandiamo di rivolgervi al rivenditore Admonter più vicino.

Non è necessaria la stesura della prima mano di olio

Rovere Cinis Rovere Magnes Rovere Carbo

Rovere Seta Rovere Ferrum Rovere Aurum
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