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Conservante protettivo legno 400 ml (I276)
Prodotto studiato per preservare qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o
parquet.
CONSERVANTE PROTETTIVO - Grazie alla sua speciale
formulazione non macchia né danneggia le vernici e, se
applicato sul legno nuovo, permette la sovraverniciatura
del pezzo. Penetra in profondità garantendo al legno una
resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni.

Specifiche Tecniche:
Quantità
Barcode
Confezione
Aspetto
Colore
Odore
Densità relativa
Punto di infiammabilità
Pressione a 20°C
Solubilità
Materiali compatibili

400ml
EAN: 8034108893228
12 pz
Bombola contenente liquido sotto pressione
Trasparente
Caratteristico di solvente
a 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml
Inf. 0° C estremamente infiammabile
3/4 bar
Insolubile in acqua
Solubile nella maggior parte dei solventi
organici
Qualsiasi tipo di legno

MODO D’USO:
Se possibile portare la parte da trattare in un ambiente spazioso e areato. Agitare bene la bombola e
spruzzare un paio di volte a vuoto prima di procedere.
Utilizzare l’apposita cannuccia direttamente nelle crepe e/o fori del legno da trattare per permettere al prodotto di penetrare al meglio.
Dopo il trattamento avvolgere la parte con un telo di plastica e mantenerla sigillata per alcuni giorni.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato
nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bam bini.
Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la
violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del pr odotto per l’impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.
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