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Finiture Bona Hardwax Oil 
Scheda Tecnica 

Bona Hard Wax Oil è una miscela bilanciata di oli naturali e cere per il trattamento 
superficiale di pavimenti in legno e altri oggetti in legno da interni.  
Bona Hardwax Oil impregna il legno e al tempo stesso crea una pellicola superficiale a 
lunga protezione dotata di un’eccellente resistenza all’acqua e ai versamenti di liquidi. 

Se desiderate trasformare il vostro pavimento con un nuovo colore , si può 
semplicemente preparare prima la superficie con Bona Craft oli colorati  e / o con il 
Bona Rich Tone e ultimare il tuo capolavoro con 1-2 strati di Bona Hard Wax Oil.

• Resistente
• Eccellente idrorepellenza
• Tonalità calda e aspetto naturale
• Odore minimo
• Esente da cobalto e chetossime (2-butanonoxim, ketoxime,

MEKO)

Base: 
Lucentezze: 
Diluizone: 

olio modificato indurente  
Semilucido e opaco
Non diluire

Tempo asciugatura: - Prima di levigatura / ricopertura: 6-8 ore *

Dosi di applicazione: 
Pulizia: 

Sicurezza: 
Rischio di incendio: 

Data di scadenza: 

Conservazione: 

Disposizione: 

Confezione: 

- Leggero calpestio :  min 18 ore*

*in condizioni normali e clima ventilato, 20 ° C / 60% R.H.
strumento di 
applicazione

a pelo corto mohair, spatola o pennello di buona qualità con setole fini fitto.

20-24 mq per litro e per ogni applicazione
Pulire gli attrezzi con acqua ragia. Il materiale secco può essere rimosso con 
acetone. Classificato. 

Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni. Contiene l'essiccazione oli. 
Rischio di auto-combustione. abiti usati, stracci e simili devono essere 
collocati in acqua o in contenitori metallici chiusi.

3 anni, dalla data di produzione, nel contenitore originale non aperto.

Conservare tra + 5 ° C e + 25 ° C in un luogo fresco e ben ventilato lontano da 
materiali incompatibili e fonti di combustione.
I rifiuti ed i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa 
vigente.

6 x 1 litro
2 x 2,5 litri (168 scatole per pallet) 
1 x 10 litri (42 scatole per pallet) 

Assicurarsi che la superficie sia acclimatata , asciutta e priva di polvere, olio, cera e altri 
elementi contaminanti. Che il prodotto sia a temperatura  e mescolare prima dell'uso(a 
volte anche durante l'uso). Le condizioni di lavorazione ottimali sono tra i 20-25 ° C e 
30-60% di umidità relativa dell'aria. 
Le alte temperature e bassa umidità ridurre i tempi di asciugatura, 
basse temperature e umidità elevata allungano il tempo di asciugatura. 
Temperatura minima di utilizzo è di 13 ° C.
Assicurare una buona ventilazione in ogni momento, durante l'applicazione, durante il 
tempo di asciugatura e stagionatura.

Schede tecniche

Prep a  ra zio n e

Rullo
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Note! 
Hard Wax Oil può presentare problemi di asciugatura su legni tropicali come ipe, 
wenge, merbau etc. Per migliorare le condizioni di maturazione su queste essenze e 
simili, si consiglia di applicare prima una mano di Bona Craft olio 2k che agevola poi 
l'essicazione completa.

Alternativa #1 
2x Bona Hard Wax Oil 

Alternativa #3 
1x Bona Tone (Rich or Nordic) 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hard Wax Oil 

Alternativa #2 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hard Wax Oil 

Alternativa #4 
1x Bona Rich Tone 
2x Bona Hard Wax Oil 

Un multi disc ,Bona Sanding Disc (Quattro disc) e abrasivi grana120 sono 
raccomandati per il trattamento finale del legno prima dell'applicazione. 

1. Applicare un sottile e uniforme strato su tutto il pavimento evitando accumuli 
di prodotto. Applicare con la direzione delle fibre, ove possibile.

2. Lasciare asciugare per almeno 6-8 ore. Assicurare una buona ventilazione.

3. Abradere la superficie con un Bona Scrad Pad (Tampone gr 320) o 
Siacarbon Gr 240.

4. Rimuovere la polvere e distribuire un altro strato sottile sul pavimento nello 
stesso modo del primo.

5. Non calpestare il pavimento prima di 18 ore di asciugatura. Se fosse 
possibile è preferibile lasciare asciugare anche di più. 

1. Pulire la superficie con Bona Cleaner. Su pavimenti molto sporchi si consiglia
di utilizzare Bona PowerScrubber con la soluzione Bona Deep Clean.
Qualsiasi sporco residuo intrappolato nel rivestimento  può interferire con la
successiva applicazione di Hard Wax Oil.

2. Carteggiatura superficiale con Siacarbon gr 240 o un Bona Scrad Pad con
inserti di carta abrasiva (swing) gr 150/220.

3. Rimuovere la polvere con aspirapolvere e se serve con panni umidi.

4. Applicare un sottile e uniforme strato di HardWax oil Refreshen su tutto il
pavimento evitando accumuli di prodotto. Applicare nella direzione della
fibra, ove possibile, o con mini monospazzola, lucidatrice e stracciare via
l'eccesso.

5. Lasciare asciugare almeno un ora o meglio durante tutta la notte  (12 ore).

Moduli di applicazione

Manutenzione 

Consigli pratici
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Pulire il pavimento regolarmente con un straccio asciutto (Bona Dustin Pad) e / o con 
un aspirapolvere. Se necessario pulire con uno straccio (Bona Clening Pad) con Bona 
Cleaner (vedi Bona Spray Mop). Su superfici che necessitano di un ritocco, si consiglia 
di applicare una mano di Bona Cera Olio di manutenzione. Per una più completa 
manutenzione, al fine di evitare danni a legno, si raccomanda un altro strato di Hard 
Wax Oil Refreshen come descritto sopra. Istruzioni di manutenzione e altri dettagli 
sono disponibili su: bona.biffignandi.it 

Le informazioni fornite sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze e non hanno alcuna pretesa di essere complete. L'utente è 
responsabile per la verifica che il prodotto e le raccomandazioni qui sono idonei per lo scopo designato, per il tipo di legno e le condizioni 
ambientali prima dell'uso. Bona può garantire solo il prodotto consegnato. L'applicazione professionale e, di conseguenza il successo del 
prodotto è fuori dal nostro controllo. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare. E' responsabilità dell'utente leggere e comprendere 
tutte le informazioni contenute sulle etichette dei pacchetti e schede di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Pulizia




