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Finiture 

Queste istruzioni si riferiscono solo all’uso di Bona Craft Oil colorato (Graphite, Frost, 

Ash, Umbra o Clay) su legno non trattato. Per altre modalità di applicazione consultare 

le istruzioni separate.  

 

 

 
 

Assicurarsi che il pavimento sia stato lasciato stabilizzare nell’ambiente di posa. La 

superficie deve essere ben levigata, asciutta e priva di polvere, olio, cera o altri 

elementi contaminanti.  

Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare bene il 

contenitore prima dell’utilizzo. 

Per un’applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 20 

e 25°C, mentre l’umidità relativa dell’aria deve essere compresa tra il 30 e il 60%. 

Temperature elevate e umidità ridotta riducono il tempo di asciugatura, mentre 

temperature basse e umidità elevata lo prolungano.  

La temperatura ambientale minima di applicazione è 16C. 

 

 

 

 1-2 mani di Bona Craft Oil colorato 

 

 

 
 

1. Applicare un sottile strato di olio utilizzando un applicatore in gomma Bona, 

una spatola in acciaio inox o un tampone Bona Wool Pad.  

2. Dopo 15-30 minuti, applicare un altro strato fino a quando la superficie non 

sia satura, cioè fino a quando il legno non sia più in grado di assorbire altro 

olio. Il numero di applicazioni necessarie dipende dal tipo di legno, ma 

generalmente 1-2 applicazioni sono sufficienti. 

3. Lucidare il pavimento in direzione perpendicolare e longitudinale rispetto alla 

vena del legno utilizzando una Bona Buffer (150 rev/minuto) e un tampone 

rosso.  

4. Rimuovere immediatamente l’eccesso di prodotto con un panno in cotone e 

lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore senza calpestare. 

  

 
 

 

Suggerimento: Per ottenere un risultato ottimale lucidare il pavimento con un tampone 

Bona WoolPad (300 rev/min) 6-18 ore dopo l’applicazione finale dell’olio. Se il 

pavimento appare a macchie, versare una piccola quantità di olio su un panno in 

cotone da posizionare sotto la macchina e lucidare il pavimento. Dopo 1 ora lucidare 

nuovamente utilizzando un panno in cotone pulito. 
 

Tempo di asciugatura (a 20C/60% UR) : 24 ore, è necessario attendere un tempo 

più lungo con legni esotici o in presenza di basse temperature. I mobili possono essere 

riposizionati dopo 1-2 giorni, ma è necessario attendere circa 1 settimana prima di 

ricoprire la superficie con tappeti e prima di poter utilizzare metodi di pulizia a umido.   

 

 

 

Preparazione        

Programma di trattamento        

Applicazione        

AVVERTENZA: BONA CRAFT OIL CONTIENE OLI ESSICCANTI. 

RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. I PANNI USATI, TAMPONI E SIMILI 
DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O RIPOSTI IN CONTENITORI 
SIGILLATI DI METALLO. 
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Pulire regolarmente il pavimento utilizzando un mop secco o un aspirapolvere.  

Se necessario, utilizzare  Bona Soap diluito con acqua e pulire con un mop bagnato.  

Nota: Pulire utilizzando metodi a secco per quanto possibile. 

 

Per la manutenzione e della superficie utilizzare Bona Care Oil. Per ravvivare il colore è 

possibile aggiungere il 20% di Bona Craft Oil colorato a Bona Care Oil.  

 

La frequenza di manutenzione dipende dal livello di usura del pavimento e può variare 

da una volta ogni 3 anni in ambiente domestico, a più volte l’anno in un ambiente 

pubblico. 
 

Istruzioni dettagliate di manutenzione sono consultabili sul sito www.bona.com 

 

 

 

 
 

Le informazioni qui presenti sono state preparate sulla base delle nostre attuali 

conoscenze e non hanno alcuna pretesa di esaustività. Spetta all’utilizzatore verificare 

prima dell’utilizzo che prodotti e relative raccomandazioni siano adeguati 

all’applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche condizioni. Bona garantisce 

solo il prodotto consegnato. L’applicazione professionale e quindi corretta del prodotto 

non dipende da Bona. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il 

servizio tecnico di Bona. Prima dell’utilizzo del prodotto l’utilizzatore è tenuto a leggere 

e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette presenti sulla confezione 

e nelle schede di sicurezza. 

Manutenzione        

Note importanti        


