MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno
manutenzione & pulizia
Differenti scenari che
mostrano la superficie di
MOSO® Bamboo X-treme® con
manutenzione e pulizia:
alterato dalle condizioni
climatiche, decking sporco
(sinistra), alterato dalle
condizioni climatiche, decking
pulito (mezzo), decking
trattato nuovamente ed oliato
(destra).

manutenzione con Sikkens

Il mantenimento e la pulizia del decking MOSO® Bamboo X-treme® è simile a
qualsiasi altro legno tropicale, con la sola differenza che usando un olio
saturatore a base acquosa si fornisce una protezione migliore rispetto ad un
tradizionale olio da esterno. L’utilizzo del prodotto SIKKENS Cetol WF 711 è
consigliato per fornire una protezione ottimale al decking.

pulizia

• Inumidire sempre la superficie con acqua pulita
• Applicare Sikkens WV 840 con un rullo sintetico (rullo da parete a setole
lunghe) o un pennello.
• Strofinare le parti più ingrigite con una spazzola di nylon.
• Lasciare agire per 15-20 minuti.
• Sciacquare abbondantemente con molta acqua o utilizzare un getto 		
d’acqua a pressione (pressione max. 60 bar e tenere a 50 cm di distanza
dalla superficie del pavimento per evitare di danneggiarlo). Non usare 		
mai un getto d’acqua forte e troppo vicino alla superficie in quanto 		
potrebbe causare il distacco delle fibre ed il danneggiamento del 		
pavimento.
• Lasciare che il pavimento si asciughi almeno tre giorni in un ambiente 		
caldo e asciutto (l’umidità del bambù deve essere conforme alla norme
DTU).
• Successivamente è possibile applicare l’olio saturatore a base acquosa
SIKKENS Cetol WF 771.

rendimenti teorici

• WV 840: da 8 a 15 m2 / litro.
• Cetol WF 771 IPE per il primo trattamento: 10 - 12 m² / litro
(per 1 strato di saturazione).
• Cetol WF 771 - per manutenzione periodica: da 14 a 15 m2 / litro
(per 1 mano di saturatore).

manutenzione del lato piatto

E’ importante essere consapevoli del fatto che, normali irregolarità della
superficie (es. crepe, schegge) sono più visibili sulla superficie del lato
piatto rispetto a quella del lato scanalato. Questi fenomeni vengono ridotti
effettuando una regolare manutenzione con olio per decking a base
acquosa.

rischio di auto-combustione

A causa del rischio di auto-combustione, è importante che gli abiti
imbrattati con olio vengano bagnati e quindi smaltiti dopo l’uso in un
recipiente ben chiuso.

applicazione

• Accertarsi sempre che il pavimento sia pulito, asciutto, libero da impurità
e da qualsiasi altro prodotto. Non trattare mai il decking sotto il sole 		
diretto.
• Spazzare la superficie utilizzando una scopa con setole al carburo di 		
silicio, se non si dovesse ottenere un risultato soddisfacente è possibile
intervenire utilizzando una macchina levigatrice a disco con grana 80.
• Mescolare bene l’olio saturatore prima e durante l’applicazione per 		
evitare una variazione del tono colore.
• Applicare sulla superficie una mano di olio saturatore utilizzando un 		
pennello, un rullo o una pistola a spruzzo (pressione compresa tra 35 e
65 bar massimo).
• Importante, rimuovere ogni eccesso di prodotto prima dell’essicazione
per evitare gocciolamenti o l’effetti lucidi sulla superficie. Il saturatore 		
deve penetrare nel materiale e non restare in superficie, lasciando un 		
aspetto naturale ed opaco una volta asciutto.
• Prestare attenzione alle teste, agli incastri e ai tagli sulle estremità del 		
materiale che tendono ad assorbire maggiormente l’acqua. E’ molto 		
importante saturare bene per minimizzare l’assorbimento d’acqua.

		
		

Guardate il video del mantenimento su
www.moso.eu/x-treme!
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