Data compilazione: 29/03/10

SCHEDA DATI TECNICI

OLIO TEAK

Impregnante per superfici in legno

Impregnante per il trattamento e la protezione delle superfici in legno. Nutre e protegge il legno dagli
agenti atmosferici, penetrando in profondità e creando un effetto idrorepellente. Evita lo spolvero e il
progressivo inaridimento, ravvivando i legni trattati con tonalità calde e naturali. La sua composizione
permette una buona penetrazione su tutti i tipi di legno.

IMPIEGO / DILUIZIONI:
pulire con DECK CLEANER in soluzione al 5-10% in caso di legni molto sporchi o ingrigiti, e lasciare asciugare
perfettamente. Per legni in buone condizioni pulire con DECK CLEANER in soluzione al 2-5%. Stendere OLIO
TEAK (70-90 gr/mq) sulla superficie asciutta, in modo uniforme con pennello o rullo e lasciare asciugare.
A distanza di 5h è possibile applicare una mano successiva. Per la manutenzione ordinaria lavare con PARQUET
SOAP per l’ eliminazione di sporco, residui salini, smog, ecc.
- PULIZIA ATTREZZI: per la pulizia delle attrezzature utilizzare il detersolvente HISTRIPP.
Impieghi specifici:
Diluibile con:
Temperatura d'uso:
Limitazioni d'uso:

Impregnante
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 giallo indiretto
caratteristico solventi
n.a.
845 gr/lt ± 5 a 20 °C
sì
insolubile
10 - 15 mq/lt
1-2h
2 – 3 h (temperatura 20 °C – umidità 65%)
5h

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Distillati del petrolio, olii vegetali.

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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