MARCONOL PLASTIC-OIL
PROTETTIVO PER LEGNO ALL’ESTERNO/INTERNO
SERIE 532
DESCRIZIONE
MARCONOL PLASTIC OIL è un olio trasparente di colore
tendente al giallo, ideale per proteggere e ravvivare
qualsiasi manufatto in legno esterno o interno. Esalta la
tonalità del legno senza mascherarne la venatura propria.
Utilizzabile in sostituzione dell'olio di lino puro dal quale si
differenzia per la maggiore rapidità di essiccazione e
durezza superficiale. Usato regolarmente, contrasta la
formazione di screpolature e mantiene l’integrità del legno.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Applicabile su legno opacizzato nel tempo, all’esterno e
all’interno, precedentemente trattato con prodotti a solvente
o all’acqua.
CARATTERISTICHE TECNICHE
-Natura del Legante: olii vegetali e resine alchidiche.
-Massa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
-Aspetto: liquido trasparente di colore tendente al giallo
-Punto di infiammabilità: 21-55°C
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 2 ore, totale
dopo 12 ore.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
- Lavare il supporto con detergenti e risciacquare con
abbondante acqua.
- Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti
da polveri e grassi.
- Carteggiare leggermente la superficie quindi procedere
all’applicazione di MARCONOL PLASTIC-OIL.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, panno.
- Nr strati: 1
- Il prodotto è pronto all'uso, o diluibile al 10 % max con
Acquaragia 5200010.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Modalità applicative:
Applicare il prodotto a pennello evitando accumuli di
prodotto, distribuirlo sulla superficie mediante uno straccio.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010
subito dopo l’uso.
- Resa indicativa: 15-17 mq/l per strato su legno
mediamente assorbente.

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.
-infiammabile.
-conservare fuori della portata dei bambini.
-non respirare i vapori.
-usare indumenti protettivi e guanti adatti.
-in caso di ingestione consultare immediatamente il medico
e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
-non gettare i residui nelle fognature.
-usare soltanto in luogo ben ventilato.
Contiene: 2-butanonossima - Può provocare una reazione
allergica.
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso
non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
-----

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.

TINTEGGIATURA
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