Olio
Piano di Lavoro
► Facile applicazione:

direttamente sul supporto
► Mantiene l’aspetto naturale del legno

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra le due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Raccomandato per la protezione dei supporti in legno
quali piani di lavoro, tavole, mobili da cucina.
Compatibile con tutti i tipi di legno, europei e esotici.
Perfetto anche sui legni grezzi e oliati.
CARATTERISTICHE
• Resistente alle macchie, ai grassi e ai detergenti per la
pulizia quotidiana
• Idoneo al contatto occasionale con gli alimenti*
• Compatibile con tutti gli olii (acrilici e a solvente)
• Preserva l’aspetto naturale del legno
• Direttamente sul supporto, per una facile applicazione
• Prodotto all’acqua, privo di odori e facile da
manutenere.

La speciale formula rende l’olio Piano di Lavoro V33 particolarmente resistente ai graffi, urti,
macchie, grassi e tutte le altre aggressioni quotidiane.

* Risponde al test di inerzia chimica secondo la norma NF EN 1186, parte 1, 2 e 3, per il tempo di contatto limitato a 2 ore per il contatto con alimenti acidi,
grassi, acquosi e alcolici.

Olio Piano di Lavoro
PREPARAZIONE
Accertarsi che il supporto sia ben pulito e asciutto.
• Legno cerato, dipinto o vernciato: eliminare tutte le tracce di vernice, pittura, smalto o cera, tramite
levigatura, carteggiatura e deceramento. Carteggiare con carta vetro a grana fine (240) e rimuovere la polvere
con un panno.
• Legno grezzo o oliato: carteggiare con carta vetro a grana fine (240) e rimuovere la polvere con un panno.

APPLICAZIONE
• Condizioni ideali di applicazione tra 12° e 25° C, lontano da correnti d’aria e al riparo dai raggi del sole.
• Dopo avere agitato bene la confezione, applicare una prima mano sottile con un pennello o con un rullo.
• Lasciare seccare 8 ore, carteggiare con carta vetro a grana fine (240) e rimuovere la polvere.
• Applicare una seconda mano e lasciare asciugare 24 ore.
• A lavori ultimati, lavare gli strumenti con acqua e assicurarsi che nessun tessuto resti a contatto con il legno.
Rischio di autocombustione.

CONSIGLI V33
• Nelle tre settimane dopo l’applicazione, è consigliato non lasciare dell’acqua o organici stagnanti sulla
superficie trattata a olio.
• L’aspetto ottenuto può variare a seconda delle essenze del legno e il prodotto potrebbe alterare l’aspetto
originale. Prima dell’applicazione, consigliamo di testare il prodotto in un angolo non visibile della superficie da
trattare.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene benzisotiazolinone e metiletilchetossima. Può provocare una reazione allergica. P102:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501:
Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo.
Il valore limite UE per questo prodotto (cat A/e): 130g/L(2010). Questo prodotto contiene al massimo 24g/L
COV.
ATTENZIONE: Rischio di autocombustione degli strumenti e tessuti venuti a contatto con il prodotto.
Smaltire in un contenitore ermeticamente chiuso.

FORMATI

0,5 L
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