FINITURE

FINISH OIL N&C

ADVANCED POLYMERS RESEARCH
ADESIVI DI ALTA TECNOLOGIA

FINITURA AD OLIO ESSICANTE
PER PAVIMENTI IN LEGNO

SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE
FINISH OIL N&C è una finitura naturale indicata per applicazioni interne di pavimenti in legno e elementi di arredo.
Si distingue per le seguenti caratteristiche: facilita di applicazione,ottima idrorepellenza, alta resistenza al calpestio e allo sporco, assenza di solventi facilmente infiammabili e contenuto di V.O.C. estremamente ridotto.

DATI TECNICI
Aspetto del prodotto neutro: ............................................. liquido oleoso opalescente.
Tipologia: ................................................................................... sistema siccativo a base di oli e cere naturali.
versioni: ....................................................................................... semilucido e opaco ( trasparente e colorato).
Viscosità (Ford 4): ..................................................................... 19 sec.
Peso specifico: .......................................................................... 0,9 Kg/lt
Pot Life: ........................................................................................ >2 h a 25° C
Tempo di impregnazione: .................................................... 20 minuti
Essiccazione superficiale: ..................................................... 24 ore
Metodo ed applicazione: ...................................................... rullo, pennello, tampone, spazzolone con panno in microfibra
Sovrapplicazione: .................................................................... dopo 6 – 8 ore
Condizioni applicative: .......................................................... tra + 15° C e + 25° C con u.r. max 60%

INDICAZIONI
Non applicare il prodotto in ambienti eccessivamente freddi ed umidi. Durante l’applicazione evitare le correnti d’aria.
Acclimatare il prodotto prima dell’applicazione. È opportuno levigare il pavimento in modo accurato usando carte o retine
abrasive in modo graduale: dopo la stuccatura grana 80/120/180/220. In tal modo possiamo ottimizzare il lavoro e migliorarne
l’aspetto finale.
Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La superficie dovrà essere stuccata, levigata, perfettamente pulita e priva di parti distaccanti o residui in genere.
Per l’applicazione utilizzare recipienti e attrezzi puliti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto è già pronto all’uso: si consiglia di agitare per 1–2 minuti il contenitore prima dell’applicazione.
FINISH OIL N&C va utilizzato anche come fondo.

APPLICAZIONE
Applicare una prima mano di prodotto in modo sottile ed omogeneo rimuovendo le eccedenze evitando le correnti d’aria.
Dopo completa essiccazione, applicare in modo sottile anche la seconda mano.
Per un rinnovo della finitura olio/cera è sufficiente una sola mano su superficie pulita ed asciutta.

RESA MEDIA
50-80 gr/mq. con l’uso di un rullo in microfibra a pelo corto (dipende dalle condizioni della superficie di installazione).
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SCHEDA TECNICA
STOCCAGGIO
Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35 C e 35-70% UR), per un
periodo di 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole.
Teme il gelo.

IMBALLAGGIO
Fustino ME - Lt. 1.0, Lt. 5.0, Lt. 10.0

NOTE
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione.
Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e
le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del
prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l’applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.
La società Viscol snc si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso.
Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell’ultimo aggiornamento.
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.

VISCOL s.n.c. di Savi Antonio e Adriano - Via San Daniele 21/B, 36047 Camisano Vicentino (VI) - Italy
T. +39 0444 410438 - Fax +39 0444 410382 - www.viscol.it - info@viscol.it - N° Iscr. Reg. Imp. Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA 02724930249 - N° Rea 269938

pagina 2/2

