DURGA
Il Futuro è Adesso

Finitura

OLIO CERA N° 331

A BASE DI OLIO CINESE E CERA CARNAUBA.

Prodotto naturale ed esente
da petrolio-derivati. VOC=0
Voce di capitolato

RAVVIVA LA FIBRA DEL LEGNO ESALTANDONE
LE VENATURE. SI APPLICA COME UNA CERA.
NON SOLLEVA LA FIBRA DEL LEGNO. ESSICCA
IN POCHI MINUTI.
SU COSA SI APPLICA:
Finitura per mobili, infissi interni e pavimentazioni
in legno. Su legni duri, come noce, mogano, teak
etc. costituisce un eccellente trattamento, senza la
necessità di preparazione con impregnanti. Su legni
morbidi come abete, pino, è consigliato preparare
la superficie con impregnante n° 15 o n° 592.
COME SI APPLICA:
Preparazione della superficie: Eliminare eventuali
macchie di colla o grassi. Pagliettare la superficie
con carta sottile 180 - 220 gr o paglietta di ferro.
Applicare l’olio cera n° 331, a panno o tampone in
strato sottile, come una normale pasta di cera. Il
prodotto non deve essere ‘spalmato’ ma ben steso.
Rimuovere eventuali eccessi con spazzola o panno
di cotone prima della essiccazione.
Applicare 1 o 2 mani ad intervallo di 20 minuti.
Applicazione a caldo:
Preparazione della superficie: Si applica il prodotto
con sistemi a spruzzo a caldo, regolando la temperatura
tra 80° e 90°. L’ugello deve essere sottile, 1,2 - 0,8 e
la pressione deve essere regolata a 1,5 bar.
Dopo c.ca 5 -10 min, si spazzola con sisal-cuoio,
panno di cotone o carta sottile (240 gr).
Si può applicare una seconda mano, nello stesso
modo, e si spazzola nuovamente. Con questo sistema,
l’applicazione è estremamente semplice e scorrevole,
sia sulle superfici piane che sugli angoli. Per le
pavimentazioni si può utilizzare la monospazzola.
RESA: 40-60 mq/litro in funzione dell ’assorbimento.
DILUIZIONE: pronto all’uso.
ESSICCAZIONE: fuori polvere 10 min.
CONSERVAZIONE: 24 mesi in confezione integra.
PULIZIA ATTREZZI: balsamo di agrumi n° 43

Finitura di superfici lignee in interni:
Applicare una o due mani di finitura naturale ad
olio e cera senza solvente a rapida essiccazione,
Il prodotto deve essere costituito da materie
prime naturali come oli vegetali di tung, lino e
cere vegetali e cera d’api, esenti da sostanze
chimiche e di origine petrolifera (tipo olio cera,
Durga n° 331, o similari forniti con dichiarazione
completa dei componenti utilizzati).
Il prodotto deve essere applicato in strato sottile
mediante l’uso di tampone, panno in cotone o
con sistemi spray a caldo, rimuovendo subito
l’eccesso con panno asciutto o spazzola prima
dell’essiccazione.
Principio di produzione
- CBN:Ciclo produttivo Biofisico Naturale.
- Dichiarazione descrizione completa delle
materie prime componenti naturali e rinnovabili.

Componenti:
Dichiarazione delle materie prime
utilizzate nella formulazione
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Resina di Dammar, colofonia di
gemma indurita con calcio, olio di
lino cotto, olio di legno (olio di
Aleurites), cera vegetale di
carnauba, cera d'api vergine, lecitina
di soia, argilla, talco, Essiccativi di
Ca, Mn, Co non contenenti piombo
(conc. tot. inf. 0,1%).

Avvertenze e smaltimento:
Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Contiene olio di lino: nella stagione
calda gli stracci imbevuti di prodotto
devono essere conservati in
recipienti metallici chiusi o bagnati
abbondantemente prima di essere
gettati.
Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili,
avviabili allo smaltimento urbano.
Evitare di gettare i residui nel
sistema fognante.

La presente scheda prodotto annulla e sostituisce qualsiasi precedente aggiornamento. Il proponente assume piena responsabilità
in merito a principio di produzione, descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare
prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio o
diverso da quanto indicato nella presente scheda.
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