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SCHEDA DATI TECNICI

OIL DECKING EXTRA

Impregnante protettivo elevata resistenza

Impregnante protettivo ad elevata resistenza, per il trattamento di superfici in legno esterne, con protezione contro i
raggi solari e presenza di additivi per contrastare l’invecchiamento del legno. Il suo impiego consente di mantenere l'
aspetto estetico-funzionale del legno per lungo tempo, evitando l'ingrigimento e l' eccessiva penetrazione di acqua. Per
una conservazione ottimale della superficie è consigliabile effettuare una manutenzione periodica con PARQUET SOAP S
o OIL HYDRO. Particolarmente indicato per strutture in ambiente marino, bordi piscina, terrazzi, marine, aree pedonali,
ecc.

IMPIEGO / DILUIZIONI:
Pulire a fondo il legno con una soluzione al 5-10% di DECK CLEANER. Lasciar asciugare completamente e in
profondità. Se sono presenti difformità evidenti è consigliabile effettuare una carteggiatura. Stendere con pennello
o rullo in ragione di 60-80 gr/m2. Dopo 24÷48 ore ripetere l'applicazione come sopra. Evitare concentrazioni d'olio
su punti localizzati, che potrebbero creare zone appiccicose. In presenza di parti non omogenee applicare
localmente l'olio e intervenire con monospazzola, per creare una superficie uniforme.
La presenza di umidità elevata, basse temperature, sovradosaggio, possono rallentare la normale essiccazione del
prodotto e compromettere il risultato finale.
- PULIZIA ATTREZZI: per la pulizia delle attrezzature utilizzare il detersolvente HISTRIPP.
Impieghi specifici:

Impregnante protettivo

Diluibile con:
Temperatura d'uso:
Limitazioni d'uso:

ragia minerale
10÷20 °C
Evitare la stesura sotto l'azione solare o in presenza di umidità elevata

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto:
Odore:
pH:
Peso specifico:
Infiammabilità:
Solubilità in acqua:
Resa orientativa (1 mano):
Fuori polvere:
Fuori impronta:
Riapplicabilità:

liquido bruno leggermente viscoso
caratteristico percettibile
n.a.
885 gr/lt ± 5 a 20 °C
sì
insolubile
10-15 m2/lt
5-6 h
18-20 h (temperatura 20 °C – umidità 65%)
24-48 h

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Olii, distillati del petrolio.

Stabilita’ allo stoccaggio:
24 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

AVVERTENZE:
Per applicazioni in locali interni operare in ambiente ventilato. Non applicare in pieno sole o in presenza di umidità
elevata. L’utilizzatore è comunque tenuto a verificare su piccole porzioni di materiale, compatibilità e resistenza del
trattamento a causa delle numerose varietà di legno e dei loro diversi comportamenti. Per evitare problematiche di
combustione, lasciar evaporare completamente il prodotto o il detersolvente dai materiali imbevuti
(stracci,carta,panni,ecc.), prima dello smaltimento nei rifiuti solidi urbani.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi
dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.
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