natura crea Alto solido - Olio

SCHEDA TECNICA
DATA: 02/09/2010

Tipologia prodotto
Area d’applicazione

Finitura a base olio, ad “alto solido”, per legno, cotto e pietra.
Trattamento di finitura per pavimenti e arredi in legno, cotto e
pietra, in interno ed esterno. Risalta la venatura del legno.

Proprietà

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto della
superficie a
prodotto applicato
Dichiaraz. completa
dei componenti
Dati tecnici

Modalità di
applicazione

Alto Solido (ca. 85% di pregiati oli naturali).
Bassissimo contenuto do C.O.V. (<4%).
Non contiene biocidi e preservanti.
Buona permeabilità al vapore.
Altamente idrorepellente e lavabile.
Resistente a macchie di diversa natura.
Ottima resistenza all’usura da calpestio.
Non si carica elettrostaticamente, evitando con ciò di ionizzare l’aria e attirare la polvere sulle superfici trattate.
• Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime
rinnovabili; minima energia di produzione; residui facilmente
e completamente bio-degradabili; sicuro per l’ambiente e
l’utilizzatore.
Ad effetto “bagnato”, mette in risalto (fiamma) la naturale
venatura del legno. Dato a una-due mani satura i pori, lasciando
una sottilissima patina incolore opaco-satinata sulla superficie.
Standolio di soia, glicerato di colofonia, olio di tung, farina
fossile di diatomee, cera carnauba, siccativi (senza Pb), argilla.

Forma fisica: liquido semiopaco, ambrato.
Viscosità (20° C): 48 sec. (coppa Ford/4).
Peso specifico (20° C): ca. 0.98 gr/ml.
Resa: 25-40 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.
Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e
asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.
Confezioni: in PE da 0,5 – 2 lt.
Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, privo di
grassi e sporco. In caso di residui o sacche di resina, pulire con
Diluente. Carteggiare fino ad ottenere una superficie perfettamente
liscia e levigata (prima grana 80-180, poi grana 280-320).
Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all’uso. Si può applicare a pennello, rullo a pelo corto o spandicera. Non applicare a
temperature inferiori a +15° C. Mescolare con cura prima dell’uso.
Applicare 1-2 mani, secondo l’assorbimento del fondo e il grado di
finitura richiesto, ben tirate a 18-24 ore* una dall’altra;
ripassare dopo ogni mano, a superficie ancora “oleosa” (ca. 10-15
min.), con uno straccio asciutto per togliere il prodotto rimasto in
superficie. Utilizzando la monospazzola: distribuire il prodotto sul
pavimento e tirarlo con spatola o stendicera, passare la monospazzola con pad bianco e massaggiare il pavimento; se richiesto,
ripetere il trattamento il giorno successivo.
Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con Diluente.
Manutenzione: pulire con il Sapone Pavimenti; per la manutenzione
straordinaria usare il prodotto diluito al 20-30% con Diluente.
* Tempi di asciugatura (20° C / 55-60% UR):
fuori polvere: ca. 6-8 ore
asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 18-24 ore
(eccesso
di
prodotto
applicato,
supporti
poco
assorbenti
e
scarsa
circolazione d’aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura)

Etichettatura

Frasi di rischio: nessuna.
Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.
Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le
rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere
smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono
essere avviati al riciclaggio.
C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):
Tipologia di prodotto: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, base solvente

Valore limite UE per questo prodotto: 400 gr/litro di C.O.V.
Questo prodotto contiene al massimo: 40 gr/litro di C.O.V.
Le indicazioni contenute in questa scheda sono redatte in base a prove di laboratorio e a ns. esperienze. Non costituiscono specifica di fornitura
data la molteplicità degli impieghi e delle condizioni di applicazione. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il
procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento
informativo, non ne possono derivare vincoli legali. In caso di dubbio, contattare il rivenditore o il tecnico della casa produttrice.
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