L’Olio Protettivo Completo per Legno Syntilor apporta una doppia protezione: schermatura anti UV e difesa
autotraspirante. Preserva il colore naturale del legno.




100% incolore: preserva il colore naturale del legno
Adatto per tutte le tipologie di legno (pino, abete, teck, douglas…)
Applicazione facile: ideale per le grandi superfici

TAPPA

1

PREPARAZIONE
 Legni nuovi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti, sani. Se necessario, applicare dapprima
un prodotto adatto al trattamento del legno.
 I legni esotici nuovi verranno sgrassati con acetone.
 Legni vecchi: levigare o sverniciare per rimetterli a nudo e poi spolverare.
 I legni grezzi antichi,macchiati o ingrigiti verranno trattati con lo Schiarente Legno Syntilor.

APPLICAZIONE

TAPPA
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

OLIO PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO

 Non diluire. Agitare bene prima e durante l’uso.
 L’Olio Protettivo Completo per Legno Syntilor si applica in 3 strati mediante pennello, spazzola o
rullo nel senso delle fibre del legno (impregnare bene le venature, gli assemblaggi e le estremità).
 Lasciare asciugare 4 ore fra ogni strato.

MANUTENZIONE
 Applicazione di 1 strato d’Olio Protettivo Completo per Legno Syntilor ogni 2 anni.
 Non appena la superficie del legno si schiarisce naturalmente sotto l’azione delle intemperie e
degli UV e appare bagnata dopo la pioggia, spolverare e applicar un altro strato di Protezione
Legno Syntilor.
 In caso di manutenzione tardiva, levigare le superfici danneggiate, spolverare e pulire. Utilizzare
se necessario lo Schiarente Legno Syntilor dopodiché applicare 3 strati d’Olio Protettivo Completo
per Legno Syntilor.

TECNICHE

CARATTERISTICHE

PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE
ATTREZZI &
PULIZIA

SCHEDA TECNICA

TIPO DI RESINA

Resina poliuretanica in fase acquosa

DENSITÀ

1,05 (± 0,05 secondo la tinta)

CONSISTENZA

Onctuosa

TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)

Al tatto : 2 ore
Fra gli strati : 4 ore
Completo : 12 ore

RESA

12 m² al litro per ogni strato

ASPETTO

Opaco naturale





Assicurarsi che il legno sia asciutto: 3 giorni minimo di bel tempo prima dell'applicazione e
nessun rischio di pioggia entro 24 ore dall'applicazione del 2 ° strato.
Utilizzare solo all’aria aperta o in un luogo ben ventilato.
Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.





Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nell’imballaggio d’origine, accuratamente richiuso dopo l’uso.
Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall’umidità.



La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in
nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei
nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

