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Consente al legno di recuperare il proprio equilibrio naturale.

Agevole manutenzione dei mobili.

Pronto per l'uso.

Non diluire.

Elasticità

Aspetto

Circa 0,8 kg/l.Peso specifico

Proprietà

Per esterni / interni.

Resistene all'acqua e all'alcool.

Idrorepellente: assicura protezione dalle intemperie.

Esalta le vanature del legno.

Elevata pentrazione.

Solvente Acqua ragia.

Incolore.

Oli speciali.

Caratteristiche

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto

Nome: GORI 36 Olio universale per l'arredo esterno

Qualità: 120136

Definizione

Descrizione Olio per teak naturale. Resistente all'acqua e all'alcool. A base di oli 

speciali.

Tipo
Olio per teak naturale. Trattemento trasparente idrorepellente per mobili 

e legni nobili.

Legni per mobili da giardino, in particolare legni esotici e tropicali, nonché 

legni nobili da interni

Imballagio 0,75 L - 2,50 L 

Produttore Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark

Uso
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La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.

Prima del trattamento Pulire la superficie con acquaragia minerale. Rimuovere gli impregnanti con carta smeriglio imbevuta in GORI 36 Olio per Teak.

Indicazioni generali

Residuo secco

Conservazione In contenitore sigillato e al riparo dal gelo.

Durato a magazzino

Leggere la scheda di sicurezza sul prodotto e le informazioni sull'etichetta. Lo scopo delle presenti raccomandazioni consiste nell'informare i nostri 

clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti 

norme. Le nostre raccomandazioni vengonofornite a puro titolo indicativo e non sosituiscono raccomandazioni specifiche relative al tipo e alle 

condizioni di lavoro e del elgname da trattare. Prima di applicare il prodotto, i clienti sono tenuti a verficare l'esistenza di aggiornamenti delle 

presente scheda tecnica e devono tenere presenti le eventuali nuove informazioni fornite.

Precauzioni d'uso e di sicurezza

• Attenersi alle norme di sicurezza relative alla verniciatura • Tossico. Il prodotto contiene acqua 

ragia • Il prodotto contiene 2-butanone ossima, che può essere causa di reazioni allergiche • Può 

causare danni polmonari se ingerito • La ripetuta esposizione al prodotto potrebbe causare 

secchezza o screpolatura della cute • Dannoso per gli organismi acquatici. Puó avere effeti negativi a 

lungo termine sull'ambiente acquatico • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Tenere lontanto 

da alimenti, bevante ed alimenti per animali • Non inalare i vapori/spruzzi • Evitare il contatto con 

la cute • Se ingerito, contattare immediatamente un dottore e mostrare questo contenitore o 

etichetta  • Impiegare solo in aree ben ventilate •Avvertenza: gli indumenti impregnati possono 

facilmente prendere fuoco.

Dipende dal tipo di legno e dalla condizione della superficie.

Misurazioni eseguite a 23°C e in condizioni di normale umidità (60%). Riverniciabile: dopo circa 24 

ore.

Resa

Essicazione

62°C Pensky-Martens.Punto di infiammabilità

Trattamento Applicare con un panno morbido o un pennello. GORI 36 Olio universale 

per l'arredo esterno ha caratteristiche di elevata penetrazione. Asciugare 

infine conun panno pulito.

Manutenzione Una volta l'anno. Non applicare quando le temperature sono inferiori a 

5°C o l'umidità relativa è superfiore all'80%. Pulire gli attrezzi con acqua 

ragia minerale.

Mescolare prima e durante l'applicazione. Chiudere il contenitore a tenuta.

Superficie

Odore Accentuato.

Superfici e applicazione

28,0% in peso circa.

5 anni in contenitore non aperto.

SCHEDA TECNICA
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