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Jota olio duro all’acqua variante
a rullo
Art. n° 8345 satinato
Art. n° 8445 opaco

Caratteristiche
Jota olio duro diluibile con acqua per super-
fici in legno interne. Ravviva la struttura na-
turale dei fondi trattati ottenendo una super-
ficie opaca/satinata, resistente e idrorepel-
lente, con una bassa incidenza di ingialli-
mento. Adatto per il trattamento in forma
semplificata, con risparmio tempo per pavi-
menti in legno, rifacimento degli interni, co-
me anche superfici interne ed esterne di
mobili. Adatto come fondo e finitura.

Sostanze componenti
Acqua, dispersione poliuretanica alifatica,
acidi grassi vegetali di olio di lino e olio di
soia, dispersione di cera dura, polisilossani-
co, alcol plurivalente.

Passi di lavoro:
1. Trattamento superficie
Il fondo deve essere asciutto (umidità legno
12 %), assorbente, privo di sporcizia e
grasso.
Levigatura finale su mobili con grana 240, su
pavimenti con grana 150-180.

2. Applicazione
Impostare la quantità di applicazione sul
impianto a rullo. Valore ottimale (secondo
l’assorbimento del legno) circa 40 – 50 g/m².
Applicare l’olio duro all’acqua incolore o co-
lorato successivamente all’applicazione bob
spazzolare e far essiccare adeguatamente.
Dopo ca 60 minuti di tempo di essiccazione
fare una levigatura intermedia con griglia
grana 280 oppure pad.
Di seguito applicare una seconda mano di
olio come sopra descritto.

Attenzione! Jota olio duro all’acqua asciuga
velocemente. Le superfici trattati possono
essere imballati dopo breve tempo.

Importante: Fare assolutamente un ’ap-
plicazione di prova! Confezioni con lotti dif-
ferenti mescolare prima dell’elaborazione!
Non adoperare sotto i +16°C! Durante l ’ap-
plicazione ed essiccazione provvedere a una
buona circolazione di aria fresca!

4. Pulizia degli attrezzi di lavoro
Subito dopo l’uso con acqua e sapone. Im-
portante: l’impianto a rullo non lasciarlo an-
dare a vuoto ma pompare tanta acqua. La-
vare con acqua fresca finchè i rulli sono puli-
ti.

5. Pulizia e cura delle superfici
Pulizia a secco con scopa morbida, panno,
scopa a frange o aspirapolvere con spazzo-
la. Pulizia umida con detergente lieve ph-
neutro e acqua tiepida. Consigliamo BIOFA
NACASA detergente universale 4059.

Essiccazione
Dopo ca. 60 min fuori polvere, carteggiabile
e riverniciabile con 20°C / 50-55 % rel. umid-
ità d’aria. Pavimenti dopo 1 – 2 giorni sono
leggermente e dopo 7 giorni completamente
resistente. Con temperature basse, umidità
alta dell ‘aria e/o del fondo, come anche
legni con tannino, legni tropici si può ritar-
dare l’essiccazione.

Consumo/resa
1. Mano: 40-50 g/m²
2. Mano: 40-50 g/m²
Consumo e resa dipendono molto
dall’assorbimento e dal tipo di fondo.

Stoccaggio
Al fresco, senza gelo, asciutto e ben chiuso.

Confezioni
0,75 l / 2,5 l / 10 l
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Indicazioni di pericolo

Attenzione
Causa irritazioni alla pelle. Causa irritazioni
gravi agli occhi. Può irritare le vie respirato-
rie.

Indicazioni di sicurezza
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima
dell’uso leggere l ’etichetta. Evitare di respi-
rare nebbia, vapore, aerosol. Dopo l’uso
pulire molto bene le mani. In caso di males-
sere chiamare il centro veleno, oppure il me-
dico. Con irritazione alla pelle: consultare un
medico. Conservare il contenitore ben chiu-
so e in un ambiente ben arieggiato. Usare
solo in ambienti ben arieggiati. Durante
l’applicazione a spruzzo portare una ma-
schera di protezione per le vie respiratorie e
occuparsi di una buona aspirazione. Durante
l’elaborazione tenere cura ad una buona
protezione della pelle. Durante i lavori di
carteggiature portare una maschera di
protezione contro polveri fini!
Possibile odore tipico del prodotto.
Una scheda di sicurezza è disponibile su
richiesta!

Smaltimento
I residui liquidi si possono portare in un cen-
tro di raccoglimento per smalti/colori oppure
smaltire secondo le leggi vigenti locali. Pic-
coli residui e materiali imbevuti di prodotto
dopo l’essiccazione possono essere buttati
via come rifiuti domestici. Solo confezioni
puliti o svuotate con residui secchi portare al
riciclaggio oppure smaltire secondo Ie leggi
vigenti locali!

AVV-chiave di smaltimento secondo indice
europeo di rifiuti: 08 01 11*

Contrassegnazione VOC secondo diretti-
va Decopaint e ChemVOCFarbV:
EU-valore limite (cat. A/i): 140 g/l (2010)
8345, 8445 contengono max. 1,3 g/l VOC.

GISCODE: W2+


