I L T U O PAV I M E N T O L I T H O S È U N P R O D O T T O A LTA M E N T E P R AT I C O E D I F A C I L E M A N U T E N Z I O N E

LEGNO PER ESTERNI
I pavimenti in legno per esterni Hortus, grazie alla loro alta resistenza e durabilità e non avendo bisogno
di una particolare manutenzione, sono l’ideale per le realizzazioni all’aria aperta (terrazzi e verande, bordi
piscine, ristoranti, centri benessere, stabilimenti balneari, giardini, locali all’aperto, ecc.).
Le specie legnose con cui sono realizzati i pavimenti Hortus (Ipè Lapacho e Teak) hanno in comune
l’intrinseca caratteristica di elevatissima durabilità naturale che garantisce loro un’ottima resistenza
all’acqua e agli urti; hanno inoltre la capacità di conservare le loro caratteristiche nel tempo.
I legni utilizzati da Hortus sono pertanto molto performanti in tutti i climi e possono essere lasciati
all’esterno sia durante le calde estati che i freddi inverni.
È proprio grazie a queste proprietà dei legni che vengono utilizzati, che i prodotti Hortus non necessitano
di impegnativi interventi di manutenzione.

CONSIGLI PER MANTENERE INTEGRI NEL TEMPO I PAVIMENTI IN LEGNO PER ESTERNI
É comunque importante seguire alcune semplici procedure per
evitare che l’esposizione agli agenti atmosferici possa causare
un decadimento cromatico (ingrigimento della superficie) o far
comparire microfessurazioni (setolature) e/o spaccature del legno.
Si consiglia pertanto il trattamento manutentivo con l’OLIO
HORTUS, da ripetersi nel tempo, in base al clima in cui è
installato il pavimento ed al tipo di utilizzo, al fine di rallentare tali
manifestazioni naturali.
L’OLIO HORTUS è uno speciale olio idrorepellente studiato
appositamente per proteggere e mantenere inalterato nel tempo

l’aspetto naturale del legno in quanto, oltre a mantenere le calde
cromaticità del legno, limita l’aggressione degli agenti atmosferici.
L’OLIO HORTUS è un prodotto a base di oli essiccativi e cere naturali
finemente disperse in solventi di origine vegetale e isoparaffine; non
forma film superficiali e non sfoglia.
Le procedure da seguire per effettuare una corretta manutenzione
sono differenti in base al fatto che si tratti di:
- Prima cura
- Manutenzione ordinaria

PRIMA CURA
Subito dopo la posa del pavimento, rimuovere la polvere e la sporcizia del pavimento con la scopa o l’aspirapolvere (la superficie del legno deve essere priva
di polvere e grasso). Successivamente distribuire con un pennello l’OLIO HORTUS puro sul pavimento, nel modo più uniforme possibile, senza lasciare quantità
eccessive di prodotto sul pavimento. L’applicazione deve essere effettuata nel senso delle fibre del legno. Asportare immediatamente gli eccessi di prodotto sul
legno. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare la pavimentazione.
IMPORTANTE: PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA HORTUS È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO APPLICARE UNA MANO DI OLIO HORTUS SUBITO DOPO LA POSA.
Attenzione: Non applicare nelle ore calde della giornata. Evitare il contatto con l’acqua prima dell’essicazione del prodotto. Su legni grezzi (non oliati dalla
Casa Produttrice) si consiglia di applicare due mani di prodotto subito dopo l’applicazione lasciando asciugare l’OLIO HORTUS tra una mano e l’altra. A fine
lavoro gli stracci utilizzati per l’applicazione dei prodotti devono essere imbevuti d’acqua per evitare il pericolo di autocombustione nelle stagioni calde.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Una o due volte all’anno, a seconda del tipo di utilizzo e del tipo di clima a cui è sottoposta la pavimentazione o in base al livello di ingrigimento del pavimento,
è necessario stendere una mano di OLIO HORTUS con le stesse modalità descritte nel paragrafo PRIMA CURA. Nel caso di pavimentazioni sottoposte a condizioni
climatiche particolarmente estreme e/o ad un uso molto intenso è necessario applicare l’OLIO HORTUS due volte l’anno, a inizio e fine del periodo di utilizzo.
(Esempio: nel caso di una pavimentazione posata intorno ad una piscina esterna, è necessario applicare una mano di OLIO HORTUS prima dell’inizio della
stagione estiva e un’altra mano alla fine della stagione stessa)

PRODOTTI PER PAVIMENTI HIGH
IN LEGNO
DESIGN
PER ESTERNI
OLIO HORTUS
Olio speciale pronto all’uso per il trattamento
e la manutenzione del pavimento in legno per esterni.
Consumo: circa 1 litro di OLIO HORTUS ogni 10 m2 di pavimento (100 ml/m2).
TEAK: Conf. da 1 litro (cod. 106OLION01) - Conf. da 5 litri (cod. 106OLION05)
IPÈ: Conf. da 1 litro (cod. 106OLIO001) - Conf. da 5 litri (cod. 106OLIO005)

