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Finiture Bona Craft Oil 2K 
Scheda Tecnica 

Performance, versatilità e design – ottenere il calore e il tatto del pavimento oliato, con 
la resistenza delle migliori vernici all'acqua. Bona Craft Oil 2K è una formula unica a 
base di oli naturali, con tempo di asciugatura accelerato e resistenza rinforzata. E' 
l'ideale per trattare essenze legnose, altrimenti problematiche come : 
Cabreuva, Afrormosia, Iroko, Doussiè,Jatoba, Ciliegio, Noce e altre esotiche, incluso 
rovere e faggio termo-trattati. 
Bona Craft Oil 2K crea un aspetto al naturale - o pigmentata , 
pronta al calpestio già dopo solo 8/12 ore.

• Tempi di applicazione agevoli - semplice da lavorare
• Manutenzione veloce e pratica  - funziona su tutte le essenze
• Applicabile con stendi olio, tamponi e macchine o manualmente
• Contenuto di sostanze volatili ridotto al minimo
• Consente riparazioni locali
• Sopra-verniciabile con Traffic, Traffic HD, Traffic Natural
• Certificato EN 71-3 per l'applicazione sui giocattoli per bambini

Prodotto a base: 
Colori: 
VOC: 
Miscelazione: 
Vitalità: 

Oli vegetali modificati+induritore Isocianato  
Neutral, Frost, Invisible, Sand, Ash, Umbra, Clay and Graphite 
Max 19g/lt (incl. induritore) 
9 parti A (olio) e 1 parte B (induritore) 10% 
6-8 ore (durata una volta miscelato)

Tempo asciugatura: - Tra le mani di olio: 15-30 minuti*

Attrezzi: 

- Calpestio: Naturale/8 ore*   Colorato/12 ore*
*alle standard condizioni interne, 20°C/60% R.H. - assicurando una 
ventilazione appropriata;
Stendi olio, Spatola d'acciaio, Bona Wool Pad e Flexisand, 
tamponi e stracci.

Resa:
Sicurezza:  

Rischio fuoco: 

Appross. 30 m²/litre a seconda dell'essenza legnosa 
Part A: Non classificabile,  Part B: Classificata, vedi scheda di 
sicurezza per maggiori informazioni.
Non infiammabile; (!) tuttavia esiste il rischio di autocombustione. Gli 
stracci e i tamponi utilizzati, impregnati dal prodotto miscelato, 
vanno immersi in acqua e contenitori metallici. 

Pulire gli attrezzi con Bona Hand and tools cleaners. Il materiale 
asciutto può essere rimosso con l'alcool bianco. 
2 anni, dalla data  di produzione, in contenitori originali chiusi.  

La temperatura non deve scendere sotto i +5°C o eccedere i 
+25°C durante la conservazione o il trasporto.
Rifiuti o contenitori vuoti vanno trattati come previsto dalle
disposizioni locali.
6 x 1,25 lt  (1125 ml olio + 125 ml induritore)

Assicurarsi che il pavimento sia acclimatato e stabile, ben levigato*, asciutto e pulito 
da polvere, cere e altre contaminazioni. Assicurarsi che il prodotto e l'abbiente 
raggiugano la giusta temperatura. Le condizioni ottimali sono: 20-25°C e 30-50% di 
umidità relativa dell'aria. 
Alte temperature e bassa umidità accorciano il tempo di asciugatura,
basse temperature e alta umidità allungano il tempo di asciugatura.
Temperatura minima per l'uso 16°C. 
Usare guanti di plastica, occhiali di protezione e copri scarpe durate l'applicazione 

Dati Tecnici 

Pulizia: 

Scadenza

Sto:  ccaggio/Trasporto: 

Smatimento:  

Imballaggio: 

Preparazione 

Neutral Frost 

Ash Umbra 

Clay Graphite 

Invisible 

Light Grey 

Sand 
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Finiture Bona Craft Oil 2K 
Scheda Tecncnica

Attenzione!* 
− La levigatura e le diverse proprietà delle essenze legnose possono influire sul colore finale.
Il colore finale può essere valutato solo dopo l'applicazione ultima(di olio o di vernice). 
Macchie, stonalizzazione , colorazione disomogenea , problemi di adesione etc. non dipendono 
dal prodotto, perchè la preparazione e le verifiche sono a carico dell'applicatore! 
− Per qualsiasi incertezza effettuare un test preventivo;
−  prima dell'utilizzo accertarsi sempre che le condizioni ambientali standard siano rispettate.
− Suggerimento: per una colorazione più intensa ed uniforme, il poro del legno può essere aperto 
con l'applicazione di acqua prima dell'applicazione dell'olio. Applicare acqua con una spugna o 
un rullo a pelo corto (5mm). Lasciare asciugare minimo 24 ore prima di applicare l'olio.

Appl. 2 – ALTO CALPESTIO/COMMERCIALE 
1x  Bona Craft Oil 2K 
2x  Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Naturale 

Appl.1 - Moderata/Alta copertura 
Bona Craft Oil 2K 

Alt.3 –  Moderata/alta 
1x  Bona Tone 
1x  Bona Craft Oil 2K 
2x  Bona Hardwax Oil 

Se sigillare tutte le fughe applicare l'olio con tampone Wool Pad Bona in modo da 
non riempirle d'olio; se il pavimento è ben stuccato o chiuso , l'applicazione è più 
semplice e veloce e si possono utilizzare anche , tira olio o spatole d'acciaio.

1. Con un martello e un punteruolo o cacciavite , forare la parte superiore del 
contenitore , che contiene l'induritore, fino a raggiungere la parte sottostante con 
l'olio; lasciar colare la parte B in A fino ad esaurimento ; rimuovere la parte 
superiore del coperchio e miscelare bene il tutto;(seguire disegno sulla 
confezione)

2. Applicare e distribuire un sottile strato di olio catalizzato sul pavimento. Su gradi 
aree lavorare per settori e sovrapporre bagnato con bagnato;.

3. Lasciare che il legno assorba l'olio per 15-30 minuti e iniziare a massaggiare con 
tampone rosso o bianco;

4. Se necessario applicare un altra volta , fino a saturazione del poro;
5. Attendere 15-30 min. e stracciare via l'eccesso(*girare lo straccio ogni 10mq/ca.) 

con una mono-spazzola , tampone rosso/bianco con applicato sotto uno straccio 
di cotone*;

6. Massaggiare la superficie con Bona Wool Pad per una preparazione migliore;
7. Lasciar trascorrere 12 ore* prima di calpestare la superficie e assicurarsi che ci 

sia una ventilazione opportuna nell'ambiente.

*tempo di asciugatura a livelli standard di 20° C/60% RH; 
aspettarsi tempi più lunghi su essenze esotiche e con basse temperature in ambienti umidi. 
La stanza può essere normalmente arredata dopo 24 ore;
Aspettare una settimana (7gg) prima di coprire la superficie con tappeti, tessuto non 
tessuto e qualsiasi altro materiale che non lasci traspirare;
Attendere 7gg giorni prima di iniziare la pulizia con prodotti liquidi.
Non applicare scotch sulla superficie trattata con Bona Craft Oil 2k +BonaTraffic  prima di 7gg.

Pulire o aspirare periodicamente la superficie con panno antistatico Bona Dusting Pad 
o aspirapolvere. Quando necessario, passare panno in micro-fibra (SprayMop) con 
Bona wood floor cleaner .
Nota: Quando possibile pulire solo con il metodo "asciutto"(aspirazione/anti-statico). 
Per la manutenzione , per ripristinare la copertura e la bellezza  usare Bona Care Oil.* 
La frequenza della manutenzione straordinaria dipende dall'usura a cui è soggetta la 
superficie ,  in ambiente domestico è prevedibile una volta ogni 2/3 anni e in area 
commerciale , anche fino a 2 volte l'anno.
*Per la manutenzione straordinaria affidarsi a un parquettista specializzato.
Vedi sezione Parquettista Certificato Bona su bona.biffignandi.it;

ATTENZIONE: BONA CRAFT OIL 2K CONTIENE OLI 
ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTO COMBUSTIONE. STRACCI USATI E 
TAMPONI SATURI DI MATERIALE VANNO IMMERSI IN ACQUA O 
CHIUSI IN CONTENITORI DI METALLO.

Manutenzione
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Finiture Bona Craft Oil 2K 
Scheda tecnica 

Maggiori info su  bona.biffignandi.it 

Istruzioni per la verniciatura:
Per incrementare la resistenza della copertura del pavimento e diminuire la frequenza 
della manutenziuone, specialmente dove c'è un alto calpestio, è raccomandabile 
l'applicazione di due strati di vernice all'acqua Bona Traffic, Bona Traffic HD o Bona 
traffic Naturale . Questa raccomandazione è applicabile sopratutto per le superfici 
che pigmentiamo per preservare la colorazione. 

1. Applicare una sola volta Bona Craft Oil 2K al pavimento seguendo gli 
standard di applicazione. Su essenze legnose con alta assorbenza si può 
considerare una seconda applicazione. Rimuovere tutto l'olio in eccesso 
con gli stracci di cotone tipo quelli presenti a catalogo.

2. Lasciare asciugare per minimo 12 ore.
Tempi di asciugatura più lunghi sono richiesti da specie legnose esotiche 
"grasse"e in condizioni climatiche sfavorevoli (umido e freddo).

3. Aspirare.
4. Miscelare la vernice Traffic all'induritore e applicare 2 volte, con rullo pelo 

lungo Bona. E' raccomandato carteggiare tra la prima e la seconda 
(dopo24ore) mano di vernice con sistema delicato sia vlies + sia swing grana 
220 e non più aggressiva. (attenzione a non sfondare la prima mano di 
vernice)

Istruzioni applicazione Bona hardwax oil (Oliocera Indurente*) 

1. Applicare una sola volta Bona Craft Oil 2K al pavimento seguendo gli 
standard di applicazione. Rimuovere tutto l'olio in eccesso con gli stracci di 
cotone tipo quelli presenti a catalogo.

2. Lasciare asciugare per minimo min. 12 ore per i pigmentati. 
3. Tempi di asciugatura più lunghi sono richiesti da specie legnose esotiche e 

in condizioni climatiche sfavorevoli (umido e freddo).
4. Aspirare.
5. Applicare 2 strati sottili di Bona Hardwax Oil*(20mq/litro). 
6. E' raccomandato carteggiare tra la prima e la seconda mano con sia vlies.

Le informazioni fornite sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze e non hanno alcuna pretesa di essere 
complete. L'utente responsabilità del cliente verificare che il prodotto e le raccomandazioni qui riportate siano idonei 
per lo scopo designato , per il tipo di legno alle condizioni ambientali in cantiere ,prima dell'uso. 
Bona può garantire solo il prodotto consegnato. Una applicazione professionale e, quindi, il risultato positivo 
dell'applicazione del prodotto è fuori dal nostro controllo. In caso di dubbio, effettuare una prova preliminare o 
contattare il servizio tecnico di Bona. E' richiesto all'utente di leggere e comprendere tutte le informazioni contenute 
sulle etichette dei pacchetti e schede di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

VERNICIABILE 




