SCHEDA TECNICA
CREMA PER TEAK
CARATTERISTICHE
LA CREMA PER TEAK permette di ridonare un aspetto naturale ad un teak grigio a causa del sole e dell'umidità marina senza dover utilizzare ulteriori
prodotti di preparazione del legno quali olio e/o rigeneratore, basta solo aver pulito adeguatamente la parte da trattare

CARATTERISTICHE FISICHE - CHIMICHE PHYSICO
Meccanismo di asciugatura: .............................................. ossidazione
Densità: ..............................................................................0.90 +‐ 0.05
Residuo secco: ................................................................... 38 % +/‐2 % in peso
Punto di infiammabilità: .................................................... 42 °C
Resa teorica per mano: ..................................................... 6 - 8 m²/l secondo la qualità del legno e la porosità

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Pulire accuratamente con una soluzione di Multinet diluita (un misurino per 5 L di acqua), riscquaccare abbondantemente. Se necessario, in presenza
(presenza di muffa verde) passare spruzzando una soluzione di anti muffa ed attendere 24 ore prima di ripetere l'applicazione. Lasciare asciugare e
ripetere l'applicazione della CREMA PER LA CURA DEL TEAK

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
LA CREME PER LA CURA DEL TEAK è pronta all'uso. Mescolare bne prima di applicarla sulla parte da trattare.

APPLICAZIONE
LA CREME PER LA CURA DEL TEAK può essere utilizzato in uno o due strati a seconda dell'aspetto e della durata desiderata. Applicare
generosamente con il pennello per far penetrare il prodotto, quindi rimuovere l'eccesso strofinando il supporto con un panno pulito e asciutto.
asciugare 24 ore prima di mettere in servizio la superficie in teak. Per ottenere una durata ottimale, ripetere l'operazione non appena appare
nuovamente un principio di perdita del colore ottenuto.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO
Materiale di applicazione: ................................................ Pennello e panno per rimuovere il prodotto in eccedenza
Diluizione : ........................................................................ Prodotto pronto all'uso.
Temperatura di applicazione : ......................................... +5 à +35°C
Pulizia dei materiali di applicazione : ............................... acquaragia
Umidità : ............ ............................................................... Inferiore al 75%
Essicazione a 20°C:
Secco in profondità: ..........................................................Dopo completa asciugatura (può essere carteggiato) 24 ore

EMBALLAGE ET CONSERVATION
Confezioni : ..................................................................... flaconi da 1L, 5L
Vita da scaffale : …………. ..................................................12 mesi in confezione chiusa. Conservare in luogo asciutto ed al riparo dal calore .

PRECAUZIONI DI APPLICAZIONE
Utilizzare guanti, maschera e abbigliamento di protezione.

IGIENE E SIZUREZZA
Consultare le schede di sicurezza
Queste informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non hanno altro scopo se non quello di informarti sui nostri prodotti e sulla loro applicabilità. Sono dati obiettivi ma non implicano impegno
da parte nostra.
Tutte queste informazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dalla nostra azienda.
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