Pullex Teaköl

50524 in poi

Descrizione del prodotto

Olio pronto per l’applicazione per il trattamento di legni di latifoglia e legni esotici. Penetra molto bene nel
legno, eccellente ravvivamento, buon effetto idrorepellente.
Senza agenti biocidi.

Campi di applicazione

Per il primo trattamento e la manutenzione di mobili da giardino
oliati e per legni per l’arredamento (p.e. bagni).

Preparazione del fondo

Per superfici particolarmente lisce consigliamo una carteggiatura con grana 180.

Viscosità del prodotto

11 – 13 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm,
20 °C)

Applicazione

A straccio, ottimi risultati si raggiungono con una leggera carteggiatura con un panno abrasivo!
1 – 2 x a secondo della capacità d’assorbimento del fondo

Resa (per mano)

Ca. 30 m² / l; stracciare fino a lasciare uno spessore sottile

Diluente

Applicazione: senza diluire;
Lavare gli utensili con Adlerol 80301

Tempo di essiccazione fino al
trattamento successivo

Ca. 6 ore

(temperatura ambiente 20 °C)

Carteggiatura intermedia

Con grana 280 se necessario

Cura

Con una sollecitazione all’ acqua e esposizione ai raggi UV non è
possibile evitare durevolmente l’ingrigimento.
Se necessario pulire e schiarire con ADLER Holzentgrauer 90348
(consultare la ns. scheda tecnica) e stracciare di nuovo le superfici.

Confezioni

250 ml, 1 l

Tonalità

Teak (teck)
farblos (incolore)

Durata del prodotto

3 anni in confezioni originali non aperte.

50524
50525

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte
in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.

Indicazioni tecniche di sicurezza

11-10 (sostituisce 11-09) ZKL 5021

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio dell’autocombustione! Stendere gli stracci
imbevuti per farli asciugare; è necessario conservare gli stracci
in contenitori di metallo chiusi oppure sott’acqua.

Continua

Pullex Teaköl 50524 in poi

Visto il pericolo dell'autocombustione, è vietato l'applicazione di
questo prodotto nelle cabine a spruzzo contaminate di polvere
di nitrocellulosa!
Consultare la Scheda di sicurezza!

