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Le diverse tipologie dei prodotti:

Suggerimenti per l‘applicazione
I prodotti AURO per il trattamento dei mobili e superfici in legno
offrono molteplici possibilità di trattamento del legno massello e dei
suoi derivati. Si può scegliere fra una finitura oliata, cerata o verniciata.
Le materie prime naturali contenute nei nostri prodotti consentono di
rispettare con estrema facilità sia l'ambiente che le persone che in esso
vivono. Infatti il legno trattato con prodotti AURO, i residui secchi dei
prodotti, possono essere conferiti nel compost senza produrre alcun
danno all'ambiente. Semplicemente, i materiali ritornano nel ciclo della
natura.
Le pagine seguenti mostrano una panoramica dei prodotti e dei loro
campi di applicazione. Si prega di considerare che la finitura di un
pavimento in legno può essere influenzata dalla natura, dalla struttura
e dall’assorbenza del fondo, al pari di alcune sostanze in esso
contenute. Si consiglia pertanto di eseguire un test preliminare per
verificare che il risultato sia quello desiderato, prima dell’applicazione
su grande scala. Le diverse fasi di applicazione con i rispettivi prodotti
non sono obbligatorie, ma dipendono dalla condizione del substrato.
Si prega di acquistare prodotti dello stesso lotto di produzione
identificabile dal numero sull’etichetta collocata sul coperchio della
confezione. I toni di colore possono variare leggermente da un lotto
all'altro, in quanto vengono utilizzate solo materie prime naturali.
Consultate sempre le Schede Tecniche dei singoli prodotti menzionati.
Potete in ogni momento consultare il nostro sito www.auroitalia.it,
dove è possibile trovare le schede tecniche aggiornate come pure i
suggerimenti e consigli pratici per l’applicazione.

PurSolid: L’uso di questi prodotti tonalizza in modo marcato la superficie del legno
conferendole un effetto bagnato. I prodotti non contengono acqua né solventi volatili nè
organici.
I prodotti PurSolid hanno un costo molto vantaggioso.
Aqua: Le superfici legnose trattate con questi prodotti mantengono un aspetto molto
naturale, meno tonalizzato.
Sono inodori e sono esenti da solventi organici.
Classic: Il legno assume una delicata tonalizzazione miele chiaro. I prodotti contengono Olio
di Arancio come solvente naturale e si essiccano molto rapidamente.

Trattamenti diversi a seconda delle necessità e delle specifiche richieste:
Olii: Gli olii tonalizzano il legno. Esaltano le caratteristiche tipiche di ogni
essenza. La leggera tonalizzazione color miele armonizza splendidamente
con la venatura ed i nodi caratteristici. L’oliatura e la ceratura conferiscono al
pavimento un aspetto gradevolissimo ed al tempo stesso ne garantiscono la
traspirabilità e la resistenza.
Cere: I pavimenti cerati si distinguono per il loro splendido effetto satinato e
la piacevole sensazione tattile. L’applicazione della cera crea un sottile strato
protettivo che aumenta la durabilità nel tempo.
Vernice: La vernice non solo lascia uno strato protettivo traspirante ma
anche di facile pulizia e manutenzione.
Liscivie e Saponi: I pavimenti trattati con la liscivia ed il sapone mantengono
il loro aspetto naturale originario. Le superfici trattate sono immediatamente
calpestabili dopo l’essiccazione, ma devono essere ritrattate frequentemente
con il sapone per una buona manutenzione. Questo trattamento è indicato
per pavimenti sottoposti a calpestio moderato.
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Pavimenti in Legno - Olio
PurSolid

Classic

Finitura

PurSolid Olio Duro – senza solvente (123)
Olio a mano unica – senza solvente (109)
Olio a mano unica, bianco – senza solvente
(109-90)

Olio Duro (126)
Olio Duro, bianco (126-90)

Aspetto finale

Colore intenso – effetto bagnato

Delicato color miele

Manutenzione

Manutenzione /
Cura / Pulizia

Olio di manutenzione (106)

Emulsione cura alla cera d‘api (431)
Sapone per pavimenti (427)
Latte curativo per pavimenti (437)
Pulizia e cura dei pavimenti (661)
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Pavimenti in Legno – Olio e Cera
Aqua

Fondo impregnante per
pavimenti (127)
Fondo Speciale (117)
PurSolid Olio Duro (123)
Olio a mano unica (109)
Olio a mano unica, bianco
(109-90)

Finitura Olio

Ceratura

Cera per pavimenti
liquida (187)

Aspetto
finale

Satinato opaco

Manutenzione
Manutenzione
/ Cura / Pulizia

Classic

Detergente alla cera balsamica (421)
Sgrassante – Decerante per pavimenti (655)

Pulizia
preliminare
Pretrattamento

PurSolid

Cera di manutenzione (107)

Sapone per pavimenti (427)
Latte curativo per pavimenti
(437)

Olio Duro (126)
Olio Duro, bianco (126-90)

Cera solida (171)
Colore intenso

Delicato color miele

Olio di manutenzione (106)
Cera di manutenzione (107)
Emulsione cura alla cera d‘api (431)
Sapone per pavimenti (427)
Latte curativo per pavimenti (437)
Pulizia e cura dei pavimenti (661)
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Prodotti Olio-Cera
PurSolid
Pulizia
preliminare

Pavimenti in Legno – Vernice
Classic

Detergente alla cera balsamica (421)
Sgrassante – Decerante per pavimenti (655)
Fondo impregnante per pavimenti (127)
Fondo Speciale (117)

Pre-trattamento
Olio & Cera

Aqua

Olio-Cera universale (1 mano)
(125)

Olio-Cera, Classic (129)

Olio-Cera, PurSolid (128)

Lacca trasparente per pavimenti
(267)

Vernice
Aspetto
finale
Manutenzione

Colore intenso

Delicato color miele

Strato di vernice trasparente

Cera di manutenzione (107)
Emulsione cura alla cera d‘api (431)

Manutenzione
/ Cura / Pulizia

Sapone per pavimenti (427)
Latte curativo per pavimenti (437)

Sapone per pavimenti (427)

Pulizia e cura dei pavimenti (661)
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Saponi e Liscivie

Pretrattamento:
liscivia

Legni duri

Legni teneri

Liscivia per legni duri (402)

Liscivia per legni teneri (401)

Finitura:
sapone

Sapone per legno (403)
Sapone per legno, bianco (404)

Aspetto
finale

Satinato
I pavimenti trattati con liscivia e sapone dovranno essere manutenuti con gli stessi prodotti!
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