
L’OLIO DI LINO COTTO  era usato al posto della vernice, sia per esterni 

(serramenti in legno) che per mobili ordinari in legno dolce.  

Può essere impiegato anche per creare una mano di fondo perchè da una tona-

lità calda al legno e quando è asciutto vi si può applicare la gommalacca.  

L'olio di lino cotto può essere  colorato con le terre e gli ossidi. 

L'olio di lino cotto  rispetto all’olio di lino crudo e' gia' in parte polimerizzato e 

pertanto fa piu' fatica ad entrare e tende piuttosto a creare una patina esterna 

che si secca (si chiama anche olio esiccativo) e ha funzione idrorepellente ma e' 

piu' soggetta a rompersi. 

  

Generalmente si utilizza per il  restauro  ma anche per ravvivare  suppellettili e 

pavimenti in legno o pavimenti in cotto. 

E' consigliabile, prima di usarlo su di un mobile, fare delle prove su parti nasco-

ste per rendersi conto dell'effetto che produce, sia per imparare ad usarlo e si 

consiglia di attendere 24 ore prima di stendere un’altra mano. 

L'operazione di oliatura non è reversibile. 

RESA PER MANO : Dai 5 ai 15 mq. al litro a seconda dell’ assorbenza del legno.  

Per ravvivare la colorazione calda e piacevole dei pavimenti in cotto si stende 

con un panno, mattonella per mattonella e non deve essere calpestato per al-

meno 4/5 ore, può essere addizionato a cera d’api. 

La resa dell'olio di lino nel trattamento dei pavimenti in cotto,  diluito al 50% con 

trementina,  e' di  circa 4 o 5 mq/litro,  la seconda mano, molto tirata anche 

8/10m mq/lt ma dipende dalla porosita' del supporto,  in seguito potrà essere 

trattato a cera e lucidato. 

 

Prima dell’impiego si consiglia di verificare la compatibilità con il supporto su un 

angolo nascosto. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, evitare di inalare e di 

ingerire.  
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OLIO DI LINO COTTO 

Istruzioni d’uso 

Chimica CBR S.p.A.  

Facile applicazione  

Si utilizza preferibilmente su legni  

teneri e porosi donando una colorazi-

one calda 

Nutre e protegge il legno dopo la sver-

niciature 

Con  l’essiccazione rende il legno im-

permeabile 

Si utilizza come trattamento imperme-

abilizzante su pavimenti in cotto  e 

pietra naturale 
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Caratteristiche tecniche 

Diluenti e Solventi 

Liquido bruno 

caratteristico 

NO 

Flash point (°C) 

0,900 Kg/litro 

Aspetto 

Odore 

Solubilità in acqua 

Densità (25°C) 

>200 
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