OLIOFIORENTINO
n.337

Funzioni:
Finitura per Parquet,
Arredo.

stoccaggio: 60 mesi
Caratteristiche:
Speciale formulazione a Confezioni: 0,75, 5 l
rapida essiccazione,
composta da StandoliDurga, resine vegetali e
cera d'api vergine.
Traspirante, antistatica.

SUPPORTO: Si consiglia la preparazione del supporto
con "Nutriarredo n.592" per la finitura di mobili.
Nel caso di finitura di pavimentazioni preparare il
supporto con "NutriParquet n.594".
ATTREZZATURE: Spugna, spatola flessibile, Pistola
scaldante.
APPLICAZIONE:
A freddo: stendere il prodotto con spugna o spatola
flessibile, quindi ripassare (dopo 5 minuti) con panno
asciutto.Sostituire il panno quando risulta
eccessivamente bagnato . Applicare una seconda mano
con le stesse modalità, dopo 1 ora dalla prima
applicazione.

A caldo: applicare con spray minito di riscaldatore
regolato a 70-80°C. utilizzare ugello 0,8-1 e bassa
pressione.
Dopo pochi minuti ripassare con spazzola per
l'asportazione del prodotto in eccesso. Applicare una
seconda mano con le stesse modalità, dopo 1 ora dalla
prima applicazione.
ESSICCAZIONE: 5-15min. fuori polvere.
RESA: 40-45 mq/l
DILUIZIONE: pronto all'uso.
PULIZIA ATTREZZATURE: Balsamo di agrumi n.43.

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di cottura
ed ispessimento di oli vegetali per
la produzione di prodotti vernicianti
naturali di alta resistenza.

Prodotti naturali
DURGA srl

V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Olio di lino cotto, standolio di lino, standolio prakriti di
Tung, cera d'api vergine, cera di carnauba, resina vegetale
di dammar, standolio prakriti di girasole. Siccativi a base
di Zr, Ca, Co inferiori allo 0,003%.

COV= 0 gr/l

MANUTENZIONE:
Su parquet fare la normale
manutenzione con "cera liquida" cl,
utilizzandola come un normale lava
incera. Su mobili si può fare una
manutenzione saltuaria con "Olio
Bombay" applicato con uno straccio
asciutto.
CAPITOLATO:
Applicare due mani di prodotto ad olio,
costituito da oli e cere vegetali, esente
da prodotti petrolioderivati, come
resine poliuretaniche. Il prodotto deve
essere fornito con dichiarazione
completa dei componenti, resa a cura
del produttore (tipo "OlioFiorentino
n.337" realizzato da Prodotti naturali
Durga s.r.l).
NOTE ECOLOGICHE:
l'uso dei componenti organici della
formulazione (completamente
biodegradabili) provenienti da fonti
rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.
L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato,
pur contribuendo al calcolo dei C.O.V.
non è dannoso all'ozono troposferico
(tempo dimezzamento in atmosfera 36
min).

AVVERTENZE:
• Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
• Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili,
avviabili allo smaltimento urbano.
• Non ingerire.
• Contiene olio di lino, gli stracci
imbevuti sono soggetti ad
autocombustione, conservarli in
contenitori stagni. Bagnarli
prima di gettare.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio
o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

