ADLER Holzentgrauer

96348

Descrizione del prodotto

Efficace detergente e schiarente a base di acido ossalico per
pulire e schiarire il legno esposto alle intemperie e ingrigito.

Campi di utilizzazione

Detergente, sgrigiante e schiarente per legno ingrigito (ad es.
mobili da giardino, terrazzi, balconi)

Caratteristiche

Diluibile in acqua, biodegradabile, leggermente sbiancante;
leggermente regolazione tissotropica..

Modalità di applicazione

Pennello, spazzola

Preparazione del fondo

Rimuovere gli strati rovinati; coprire le piante e le superfici
delicate che non devono essere trattate e sciacquarle
immediatamente se sono venute in contatto col prodotto.

Applicazione

Bagnare le superfici porose.
Applicare abbondantemente il prodotto,
lasciare agire per 10-20 minuti tenendo umida la superficie (con
un’irroratrice).
Sciacquare con abbondante acqua e una spazzola in nylon o
saggina (no metallica) per rimuovere lo sporco anche dai pori.
Eventualmente, in presenza di superfici molto rovinate, ripetere
il trattamento.

Mano successiva

Dopo almeno 3 giorni in cui si è lasciato asciugare il legno,
trattarlo con un olio, una vernice trasparente oppure uno smalto.
Se necessario prima della nuova mano lisciare le fibre del legno
che si sono sollevate con carta vetrata o un panno abrasivo.

Manutenzione e rinfresco

Le parti esposte alle intemperie, con il tempo si sporcano e si
ingrigiscono di nuovo, in questo caso ripetere la pulizia.

Diluizione

Pronto per l’uso

Temperatura di lavorazione e
del supporto

almeno + 5 °C

Utensili

Dopo l’utilizzo pulire subito con acqua

Resa

Circa 5 m per litro non diluito

Confezioni

1 l, 2.5 l

Magazzinaggio

In luogo fresco, non esposto a gelo
Non travasare in recipienti di metallo!

Durata

Almeno 3 anni nei contenitori originale chiusi

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza!
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull ’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di
fare un campione per esaminare l’idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecni che che riportano una data precedente non sono più
valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

