Scheda Tecnica

OL/DI01

OLIO DURO PARQUET

OLIO NATURALE SATINATO PER PARQUET INTERNI

Descrizione

Importante

OLIO DURO PARQUET è un’insieme di diversi oli di origine vegetale per impregnare e proteggere parquet, scale, piani di lavoro
cucine, tavole, mobili, ecc.
I componenti sono scelti in base a criteri ecocompatibili per ottenere un trattamento naturale.

Mantenere un consumo di circa 1 l per 20/25 m2.
Dopo circa una, due ore (a 22°C) eseguire un primo passaggio con
monospazzola munita di disco beige. Questo procedimento accellera la polimerizzazione degli olii e ne favorisce la penetrazione.
Dopo circa 30 minuti eseguire un secondo passaggio avente lo
scopo di rimuovere eventuali eccessi di prodotto uniformando la
superficie.
Se si opera a temperature molto alte e ad una ventilazione eccessiva, l’attesa diminuisce, mentre se si opera senza ventilazione e
a basse temperature l’attesa aumenta. Non bagnare la superficie
fino alla completa reticolazione dell’olio.
Solitamente una mano è sufficiente, solo su essenze molto porose
è necessaria una seconda mano.
Su legni molto compatti consigliamo di diluire il prodotto OLIO
DURO PARQUET con Ecos DN/0003.
Completare poi il trattamento con Cera Solida Neutra CE/0300
(Cera di api e carnauba).

Caratteristiche
OLIO DURO PARQUET ha la caratteristica di impregnare in profondità il legno, diventando parte integrante dello stesso, conferendo una resistenza ed una durezza straordinaria.
Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità originaria, permettendo così uno scambio osmotico dal massetto all’ambiente
e viceversa.
• Evidenzia caratteri di morbidezza, trasparenza e naturalità.
• Facilità di ripristino senza differenze cromatiche.
• Più salute negli ambienti dove si vive.
• Eccellente resistenza al calpestio.
• Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità originaria.
• E’ esente da cariche elettrostatiche.
• Non emette sostanze nocive nè durante l’applicazione nè dopo.

Composizione

Diluizione
E’ pronto all’uso, all’occorrenza può essere diluito con Ecos
DN/0003, Limonene AC/0252, Ragia minerale AC/0240, Olio
Essenziale Trementina AC/0250.

Olio di cartamo, olio di girasole, olio di canapa, olio di ricino, olio
di lino cotto, olio di lino crudo, olio di tung, standolio di lino, olio
di papavero, propoli, essicativi, alcoli, essenze di limone, terre/ossidi.

Essicazione

Supporti

Consumo per mano

OLIO DURO PARQUET é adatto per legni teneri, per legni densi e
per legni esotici.
Può essere utilizzato indistintamente su tutte le superfici in legno,
sia che si tratti di superfici spazzolate, piallate, seghettate o liscie.

La resa indicativa del prodotto è : circa 20/24 m²/l a seconda
dell’assorbimento del supporto.

Circa due ore tra un’applicazione e l’altra (a 20°C).

Attrezzature per l’applicazione

Preparazione dei fondi

Applicare OLIO DURO PARQUET con l’ausilio di vello o spandicera
(un velo sottile), una mano solitamente è sufficiente.

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso. Si raccomanda di eseguire un test
preliminare.

Pulizia attrezzi

Colori

Confezioni e stoccaggio

OLIO DURO PARQUET é trasparente e grazie al sistema di messa
in tinta Color Grain é possibile ottenere 60 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Barattoli metallici da 0,75 e 5 l.
Il prodotto chiuso nell’imballo originale, al fresco, al riparo dal
gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 24 mesi.

Applicazione

Norme di sicurezza

Mescolare prima e durante l’utilizzo.
Se si utilizza OLIO DURO PARQUET colorato assicurarsi che il
colore non depositi sul fondo.
Operare sempre con temperature superiori a +15°C. I fattori che
influenzano le tempistiche di intervento, sono la temperatura, la
ventilazione e l’umidità ambientale.

Attenzione pericolo di autocombustione : strofinacci, tamponi o
quant’altro imbevuti di olio una volta utilizzati è fondamentale
immergerli in acqua in un contenitore ben sigillato, oppure stenderli bene senza sovrapporli e una volta asciutti conservarli in un
contenitore adatto ermeticamente chiuso.
Il prodotto non é classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni
di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e non
deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell’ambiente.

Lavare con Ecos, Limonene, Ragia minerale, Essenza di trementina.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di
fuori del nostro diretto controllo, l’utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.
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Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull’etichettatura, consigliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi.
Durante l’applicazione provvedere ad una sufficiente ventilazione.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Note
La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tecniche di tutti i tipi senza alcun preavviso.

Smaltimento
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore.
I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Caratteristiche chimico-fisiche
Descrizione

Risultato

Aspetto

liquido

Peso specifico (20° C)

0,942 kg/l

Solubilità in acqua

insolubile

Biodegradabilità

>90%

Colore

secondo tabella colore

Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE.

contiene al massimo 24,92 g/l. di VOC

14/05/19
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di
fuori del nostro diretto controllo, l’utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.
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