FRASSINO TERMOTRATTATO
CONSIGLI DI MANUTENZIONE
Oleatura protettiva
Il frassino termotrattato non richiede trattamenti protettivi per mantenere le sue doti di durata
all’esterno; l’unica azione che subisce è quella dei raggi UV solari che nel tempo ne modificano il
colore.
La protezione con l’olio distribuito da ALUSTEP è finalizzata proprio a mantenere la tonalità
originale di colore della superficie; prodotto da una primaria azienda tedesca, è stato testato in
laboratorio universitario specificatamente sul frassino termotrattato.

Trattamento iniziale
Immediatamente dopo la posa si consiglia di stendere due mani di olio ALUSTEP. L’applicazione
in tempi successivi arresta l’ulteriore azione degli UV, ma non ripristina il colore iniziale.

Manutenzione periodica
Con cadenza periodica è consigliato di rinnovare la protezione con l’olio ALUSTEP.
La frequenza varia da 1 a 2 anni e dipende dalle condizioni di lavoro ed ambientali, perchè
l’efficacia dell’olio viene ridotta dalla pioggia e dal passaggio di persone, che asportano fisicamente
lo strato protettivo. In sintesi :
 forte insolazione, pioggia frequente o forte passaggio di persone : 1 volta all’anno / 2 mani
 bassa insolazione, rare piogge o ambienti esterni coperti : min 1 volta ogni 2 anni / 2 mani

Modalità di applicazione
Applicare l’olio su superficie asciutta e pulita a temperatura fra 8° e 35°.
NB : non occorre rimuovere il vecchio strato se in precedenza era stato usato olio ALUSTEP.
Stendere con pennello, rullo a pelo corto o pistola (ugello 1.0 – 1.8, pressione 1.5 – 2.5 bar). Per
sistemi di spruzzatura senza aria o ad alta pressione verificare caso per caso le regolazioni da
effettuare.
1° strato : stendere regolarmente uno strato sottile lungo le fibre del legno. Essicazione circa 8 ore
2° strato : dopo essicazione del primo strato, stendere come il primo. Essicazione anti polvere
dopo circa 4 ore, essicazione totale circa 8 ore.

Resa
1 litro di olio è sufficiente per 2 mani su 14 mq.
Un barattolo da 2.5 litri vale per circa 35 mq / 2 mani.
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