OLIO DI TEAK

Revisione :

SCHEDA TECNICA

29/10/2021

Prodotto: Olio di teak
Categoria:
Smalti fondi e Impregnanti
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali
Protettivo per teak e tutti i legni duri, a base oleosa alta penetrazione, resistenza ai raggi UV, salsedine e all'esterno in
generale.

Impiego
Indicato per coperte di imbarcazioni, Idrofugo e resistente agli agenti atmosferici.

Preparazione Supporti
Lo strato da trattare deve essere carteggiato, stabile, asciutto, pulito, privo di grasso, di cera e di
ruggine.

Metodi Applicativi
-Mescolare sempre bene prima di applicare .
-La temperatura di applicazione compresa almeno fra + 10 °C e + 25 °C.
-Applicare a strati sottili con il pennello e rimuovere dalla superficie l'olio in eccesso utilizzando un panno
pulito.
-Pronto per l’uso.

Temperatura di applicazione:

10-25

°C

Riverniciabile dopo:
Secco in profondità:

1-4
8-24

Pulitura attrezzi:

diluente sintetico

h
h

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:

0.87-0.95

Kg/l

Viscosità:

1500

cPs

Resa teorica:

5-6

mq/l

Mani consigliate:

2

Colore:

teak

Aspetto:

lucido

Stoccaggio:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non
inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.
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