
IG PURE 
SANITIZE
WOOD OIL

IGIENE & PROTEZIONE
IG PURE SANITIZE WOOD OIL
è un’olio di fondo finitura per legno di 
ultima generazione con una doppia 
funzione: coniuga una protezione 
ecosostenibile di lunga durata e 
una pulizia autorigenerante una pulizia autorigenerante 
in un singolo prodotto.

HYGIENE & PROTECTION
IG PURE SANITIZE WOOD OIL 

is a latest  generation self-sealing
finishing oil for wood with a dual

function.
It combines long-lasting 

eco-sustainable protection in synergy eco-sustainable protection in synergy 
with  self-regenerating cleaning, 

in one individual product.



IG PURE SANITIZE WOOD OIL
Trattamento a base di olio naturale, 
rinforzato con resine di alta qualità, 
per la finitura e la pulizia attiva dei 
pavimenti e dei gradini in legno.
Applicato, conferisce un'ottima 
resistenza alle macchie ed al resistenza alle macchie ed al 
calpestio. E’ caratterizzato da 
un'ottimo potere igienizzante, grazie 
alla tecnologia iG PURE dal rilascio 
controllato di ioni di Argento.

Plus:
• Struttura polimerica da fonte 
rinnovabile con un elevato contenuto rinnovabile con un elevato contenuto 
tecnologico.
• Sicurezza degli ioni d’Argento ben nota, 
accettata e consolidata
• Tecnologia iG PURE pronto uso
a base di olio naturale
• Finitura trasparente e stabile alla luce, • Finitura trasparente e stabile alla luce, 
con diverse gradazioni da opaco a 
lucido.

IG PURE SANITIZE WOOD OIL
Natural oil based treatment, 

reinforced with high quality resins, for 
the finishing and active cleaning of 

wooden floors and steps.
It provides an excellent resistance to It provides an excellent resistance to 
stains and wear and is enhanced with 

iG PURE technology of controlled 
Silver ions release.

Plus:
• Highly formulated, polymeric

structure from renewable resources.
• Based on proven, accepted and • Based on proven, accepted and 
consolidated safety of Silver Ions.

• iG PURE ‘ready-to-use’ 
technology based on natural oil.

• Transparent and light-stable finish 
available on different gloss level, 

from matt to glossy.
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CONFORMITÀ:
ISO 22196 Effetto antibatterico superficiale
DIN 68861-1:2011 resistenza ai liquidi freddi
DIN 53160 Resistenza a saliva e sudore
EN-71-3 Sicurezza dei giocattoli

CONFORMITY:
• ISO 22196 : Surface Anti-bacterial Effect

• DIN 68861-1: 2011 Resistance to Cold Liquids
• DIN 53160 Resistance to Saliva and Sweat

• EN 71.3 Safe for toys
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