
 

 

 

Diotrol Golden Oil Olio 

naturale 

(per interno) 
#70200 / 70210 / 70211 

Descrizione Diotrol Golden Oil Olio naturale è un olio di cera dura d’impiego universale. Per la sua 

produzione si utilizzano esclusivamente oli naturali puri ottenuti da materie prime 

rinnovabili in combinazione con diverse cere. 

Diotrol Golden Oil Olio naturale è essiccativizzato senza cobalto, contiene lo 0% di COV ed 

è privo di sostanze nocive. Può essere usato senza alcun timore, per proteggere il legno da 

acqua e sostanze chimiche d’uso domestico.  

È sufficiente una sola applicazione per ottenere una superficie resistente e liscia come la 

seta. Il legno acquisterà uno splendore dorato. 

Campo 

d’applicazione 

Diotrol Golden Oil Olio naturale è adatto per tutti i tipi di legno e i settori di applicazione in 

interni, come ad es. parquet, scale, mobili, pannellature e rivestimenti di pareti.   

Diotrol Golden Oil Activator serve per accelerare l’indurimento di Diotrol Golden Oil Olio 

naturale. Particolarmente raccomandato per superfici in legno disposte in orizzontale ed 

esposte ad elevate sollecitazioni. Vd. scheda tecnica Diotrol Golden Oil Activator. 

Leganti Oli naturali ottenuti da materie prime rinnovabili e cere 

Principi attivi Nessuno 

Contenuto di 

sostanze solide 

95% (incolore) 

Densità Incolore: 0,950 kg/l  

Alba White: 1,40 kg/l 

Grado di 

brillantezza 

Semi-opaco (dipende dal pretrattamento del fondo) 

Colori Incolore e bianco (Diotrol Golden Oil Alba White) 



 

 

 

Secondo le collezioni:  

• GO Golden Oil  

• DP Diotrol Plus  

• AW Antik Wood  

• NCL Nordic Collection  

• RAL e NCS (disponibili su richiesta) 

Attenzione! Diotrol Golden Oil è un prodotto velante. La tonalità selezionata sulla scheda 

dei colori può cambiare a seconda del tipo di legno e dell’assorbenza del legno. Ciò vale 

soprattutto per le tinte delle schede dei colori opachi. 

Confezione Solo incolore: 50 ml, 250 ml 

Incolore e colorato: 500 ml, 1 l, 5 l 

Alba White: 70 g, 350 g, 700 g, 1,4 kg, 7 kg 

Stabilità di 

stoccaggio 

Conservare il prodotto in un luogo fresco. Richiudere bene la confezione aperta. In caso di 

confezioni aperte o cominciate, l’ossigeno e l’elevato contenuto di olio possono 

comportare la formazione di una pellicola. Questa deve essere accuratamente rimossa 

prima dell’uso.  

Proteggere da un eccessivo riscaldamento. 

Caratteristiche 

del fondo 

Prerequisiti 

• Il fondo deve essere privo di polvere, grasso o cera.  

• Il fondo non deve presentare particolato libero o vecchie mani di vernice. 

 

Procedura 

1. Levigare a regola d’arte le superfici non trattate e aspirare la polvere fine. 

2. Quindi pulire a umido la superficie con Diotrol Golden Oil Preparator, per rimuovere la 

polvere residua e il particolato sottile della levigatura. 

Consumo 30 – 50 g/m2 per cad. applicazione. A seconda del tipo e della qualità del legno, della 

porosità, del processo di levigatura e della modalità di applicazione. 

Fino a 60 g/m2 per cad. applicazione nella lavorazione industriale. 

Diluizione Pronto per l’uso. 

All’occorrenza è possibile impiegare Diotrol Golden Oil Preparator (100% biologico) o Diotrol 

Golden Oil Diluente con 0% di COV. 

Modalità di 

applicazione 

Preparare il fondo come descritto nella sezione “Caratteristiche del fondo”. 

 

Procedura 



 

 

1. Distribuire Diotrol Golden Oil uniformemente sulla superficie (con una spatola, un 

pennello, uno sfumino, un panno di cotone o una pistola a spruzzo). Lavorare sempre 

nel senso della venatura del legno.  

2. Manuale  

• Lasciare agire Diotrol Golden Oil per 30 minuti. 

• Rimuovere l’olio in eccesso con un raschietto in gomma o un panno. 

• Strofinare con cura il prodotto con un panno di cotone, affinché penetri bene nel 

legno. 

A macchina 

• Lasciare agire Diotrol Golden Oil per alcuni minuti. 

• Applicare con cura il prodotto utilizzando una lucidatrice (con tampone lucidante 

bianco), così che penetri bene nel legno.  

3. La superficie deve risultare asciutta al tocco.  

4. Il fondo è calpestabile dopo 24 - 36 ore. 

5. La pulizia con un panno umido può essere effettuata dopo 5 - 7 giorni. 

Durante la lavorazione è opportuno evitare temperature esterne inferiori a 5 °C e 

l’esposizione al diretto irraggiamento solare, come pure un’estrema umidità atmosferica. 

Per poter valutare l’idoneità del prodotto e della tonalità di colore all’impiego pratico 

previsto, si consiglia di eseguire una preliminare applicazione di prova su una superficie non 

visibile o su un campione di legno identico. 

In caso di dubbi o incertezze è possibile richiedere ulteriori informazioni.  

Pulizia e cura Pulizia 

• Per una pulizia accurata del fondo utilizzare DiOLiN Floorsoap. 

 

Cura 

• Per la cura della superficie e la sua rigenerazione si consiglia Diotrol Golden Oilo 

naturale (eventualmente diluito come descritto nella sezione “Diluizione”) o Diotrol 

Golden Oil Maintenance Lotion (ML) con 0% di COV. 

• Piccoli graffi possono essere eliminati manualmente con un po’ di Diotrol Golden Oilo 

naturale e un panno morbido per lucidare. 

• Per le superfici intensamente utilizzate, come ad es. pavimenti di ristoranti, si 

consiglia di usare DiOLiN Parkett Finish. Questo rivestimento acrilico a essiccazione 

rapida protegge la superficie oliata in modo duraturo. 

 

Per ulteriori indicazioni vd. istruzioni di trattamento e cura a parte. 

Mano di 

rinnovamento 

Come per le nuove applicazioni (vd. sezione “Modalità di applicazione”). 

Possibilmente rimuovere vecchi strati di vernice, per evitare differenze a livello cromatico e 

punti con diversa lucentezza. 

Essiccazione             

a 18 – 20°C (con 

il 75% di umidità 

atmosferica rel.) 

• Fuori polvere e impilabile dopo il processo di lucidatura 

• Completamente asciutto in profondità dopo 3 - 4 giorni 

• Utilizzabile dopo 5 - 7 giorni 



 

 

Questi dati dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche e dall’azione della luce 

del giorno. Provvedere ad una buona aerazione in caso di uso in ambienti interni. 

Pulizia di attrezzi 

e utensili 

Con acqua ragia, subito dopo l’uso.  

Il prodotto essiccato è rimovibile solo con una soluzione fortemente alcalina. 

Avvertenze di 

sicurezza 

Osservare la scheda dati di sicurezza 

Avvertenze 

particolari 

• Stracci imbevuti possono infiammarsi spontaneamente. Questi devono essere lasciati 

asciugare stesi all’aria o conservati in contenitori a chiusura ermetica.  

• Tenere lontano da fonti ignifere.  

 

Per ulteriori indicazioni vd. scheda dati di sicurezza. 

Osservazioni Questi dati corrispondono allo stato dell’arte e fungono esclusivamente da linee guida e 

raccomandazione. Non rivendichiamo alcuna pretesa di completezza per quanto riguarda le 

stratificazioni e i fondi indicati. Una qualità insufficiente del legno, un’errata protezione del 

legno a livello costruttivo, fenditure nel legno massiccio e altri difetti devono essere fatti 

notare al costruttore prima del rivestimento e della velatura. A causa della varietà di possibili 

fondi e condizioni reali d’impiego a livello pratico, l’utente non può esimersi dall’obbligo di 

provare, sotto la sua propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo 

previsto nelle rispettive specifiche condizioni pratiche e di utilizzarli correttamente come 

dovuto. Le raccomandazioni verbali per l’applicazione del rivestimento richiedono, per avere 

carattere vincolante, una conferma firmata legalmente valida. Il presente stampato perde la 

propria validità in caso di pubblicazione di una ristampa. 
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