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TRATTAMENTO DEL LEGNO CON IL SISTEMA A IMPREGNAZIONE GEAL  

Riportiamo di seguito una breve descrizione del ciclo di trattamento del legno con il 

cosiddetto “SISTEMA LINFO - INTEGRATO”, basato sull’impregnazione di fondo con 

LINFOIL, protettivo di fondo a base di oli siccativi di origine vegetale in solvente 

paraffinico, additivati di coadiuvanti specifici, e finitura con IDROTOP, emulsione 

acquosa di cere e resine ad elevata inerzia chimica e resistenza all’usura. Esistono 

anche altri sistemi LINFO GEAL per soddisfare esigenze particolari. Il “SISTEMA LINFO 

- INTEGRATO” è comunque il più usato e generalizzabile. 

 

Il trattamento di pavimentazioni in legno con il SISTEMA A IMPREGNAZIONE  

INTEGRATO GEAL può essere suddiviso in tre fasi principali. 

 

1. Impregnazione a olio. Applicare una prima mano di LINFOIL CHIARO (GEAL) 

diluito 1:1 con SERVICE DILUENTE (GEAL) (una parte di olio più una parte di 

solvente), distribuendo uniformemente il preparato su tutta la superficie. 

Questa operazione può essere effettuata a vello, a rullo, a pennello, o con uno 

straccio imbevuto di prodotto (foto 1). Dopo circa 30-45 minuti, quando la 

superficie inizia ad asciugare, ma prima che l’olio inizi a essiccare, si procede a 

omogeneizzare il trattamento mediante l’uso di monospazzola munita di disco 

morbido – in genere il rosso della 3M o simile - e straccio di cotone, frizionando 

a lungo (foto 2-3). Questa operazione è fondamentale e serve anche a 

rimuovere eventuali eccessi di prodotto e a spingere in profondità 

l’impregnante. Lasciare essiccare senza calpestare. 

 

2. Dopo almeno 4-6 ore applicare la seconda mano di olio, generalmente puro, 

con le stesse modalità sopra descritte. Per l’applicazione su essenze tropicali o 

legni particolarmente compatti, anche la seconda mano viene eseguita con il 

prodotto diluito, come descritto al punto 1. La resa del LINFOIL CHIARO 

(GEAL), considerando la diluizione, si aggira intorno ai 15-20 mq per litro. 
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3. L’applicazione di IDROTOP (GEAL), la finitura idro-oleorepellente in base 

acquosa, deve essere eseguita quando l’olio è completamente essiccato, 

mediamente a distanza di 12-24 ore dall’applicazione della seconda mano. Il 

prodotto si applica con vello spandicera e va distribuito uniformemente sulla 

superficie, in strato sottile (foto 4-5). Eventuali eccessi, evidenziati dalla 

formazione di schivature e di goccioline bianche sulla superficie, vanno rimossi 

frizionando la superficie e ridistribuendo il prodotto sul materiale non ancora 

trattato. In alternativa può essere utilizzata la tecnica di “spray-buffing”. 

Si consiglia di stenderne due mani, una di seguito all’altra, lasciando essiccare 

bene la prima mano (30 – 60 min). La resa del prodotto si aggira intorno ai 25-

30 mq per litro. La finitura è calpestabile dopo poche ore e raggiunge le sue 

prestazioni standard dopo circa 48 ore. Per aumentare la brillantezza del 

trattamento è possibile frizionare a secco con monospazzola o lucidatrice 

munita di disco bianco o argento (foto 6). Periodicamente (ogni due-tre mesi, a 

seconda dell’usura) la finitura viene ripristinata mediante l’applicazione di 

IDROBELLO (GEAL), con le stesse modalità operative di IDROTOP. La pulizia 

frequente si effettua passando uno straccio morbido imbevuto leggermente di 

IDRONETTO (GEAL) diluito in acqua. 

 

L’eventuale pulizia sgrassante per eliminare residui di vecchi trattamenti a cera può 

essere eseguita con SERVICE LINFOSOLV (GEAL).  

La preparazione della superficie lignea, sia negli interventi sul nuovo che di recupero 

conservativo, deve essere eseguita per carteggiatura con carta abrasiva o retina, con 

una grana non superiore a 100-120.  

Infatti, nel trattamento a impregnazione LINFO GEAL, una finitura più spinta (come 

quella utilizzata per i trattamenti a vernice, fino a 180-220) potrebbe impedire il 

corretto assorbimento dei prodotti, e quindi influenzarne negativamente le prestazioni, 

e rendere la pavimentazione eccessivamente scivolosa. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica della GEAL, tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, o consultare il sito internet 

www.geal-chim.it. 
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Foto 1. Applicazione di LINFOIL Chiaro su rovere mediante vello spandicera. 

Foto 2-3. Omogeneizzazione dell’applicazione con monospazzola, dopo 30-45 minuti. 

Per effettuare l’operazione è sufficiente un disco foderato con straccio di cotone grezzo morbido 
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Foto 4-5. Stesura di IDROTOP su Doussié, precedentemente trattato con LINFOIL. L’applicazione deve 

essere ben tirata con vello spandicera fino ad avere un sottilissimo velo uniforme. 

Foto 6. L’uniformazione dell’applicazione non è strettamente necessaria. Va eseguita solo se si notano 

eccessi o striature, o se si desidera una maggiore lucentezza. In ogni caso, quando il prodotto è già asciutto. 
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