
Olio Protettivo per Teak
- per tutti i legni duri in ambienti interni ed esterni 
- olio impregnante che intensifica la tonalità

Campi di impiego Adatto a mobili da giardino e legni duri non verniciati e non trattati con vernice trasparente, levigare via
la verniciatura vecchia fino ad arrivare al legno resistente

■

Tonalità incolore da utilizzare solo per ambienti interni o esterni coperti■

Caratteristiche Idrorepellente■
Resistente agli agenti atmosferici e igroscopico■
Protegge e nutre il legno■
Le varianti pigmentate proteggono il legno dall'ingrigimento■
Tonalità di colore brillanti■
Facile applicazione■
Trattamenti successivi senza carteggiare■

Applicazione I tessuti impregnati (per es. panni, strofinacci, indumenti da lavoro) possono tendere
all'autocombustione; è pertanto necessario raccoglierli in contenitori ignifughi e smaltirli.
Prima del trattamento, pulire e far asciugare completamente i mobili
Applicare uno strato sottile e uniforme con un panno morbido o un pennello
Una volta asciugato completamente, ripetere la procedura
Asciugatura: fuori polvere dopo ca. 6 ore, verniciabile dopo ca. 24 ore.
Assicurare una buona aerazione
Mescolare per bene prima dell’utilizzo!
Dopo al massimo 30 minuti, rimuovere il prodotto in eccesso con uno straccio o un pennello asciutti.

Immagazzinamento /
Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella
confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Consigli di prudenza Conservare fuori dalla portata dei bambini.
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Pericolo

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza oscrepolature della pelle.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.■
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.■
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.■
P301+P310A IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.■
P331 NON provocare il vomito.■
P405 Conservare sotto chiave.■
P501A Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.

■

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.■

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Istruzioni per la
lavorazione
Codice Articolo 8888
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