OLEOSOLV

FC23

Oleorepellente a base solvente

protettivo per pavimenti lucidi interni ed esterni
a basso assorbimento

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
OLEOSOLV è un protettivo idro-oleorepellente a base solvente ideale per superfici poco assorbenti come: gres porcellanato
(sia lucido, sia opaco, che lappato), marmi e graniti lucidi, agglomerati e graniglie e tutti quei materiali con finiture lucide o
levigate e non.

MODALITÀ D’USO
Su superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare uniformemente il prodotto con pennello, rullo a pelo raso o spruzzo a
bassa pressione. Su superfici di tipo lucido applicare una mano e, dopo almeno 8 ore togliere se necessario, eventuali eccessi
di prodotto (striature o aloni) con feltro bianco antigraffio sia a mano che a macchina. Ripetere l’applicazione con le stesse
modalità. Su superfici non lucide non vi sarà formazione di eccessi.

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la superficie dall’acqua
nelle prime 24 ore dopo il trattamento. Arieggiare bene il locale

RESA TEORICA
Superfici in gres porcellanato: 25-40 mq/lt per mano applicata.
Superfici lucide lapidee: 15/20 mq/lt circa per mano applicata.
Superfici opache: 12/14 mq/lt circa per mano applicata.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319
Provoca grave irritazione oculare.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
P210
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
P233
Tenere il recipiente ben chiuso.
P280
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH
Stoccaggio

liquido
da trasparente a leggermente paglierino
di solvente
0,780 ± 0,05 g/ml
n.a.
12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE
Contiene: HYDROCARBONS,C9-C11,N-ALKANES,ISOALCANES,CYCLICS,
<2%AROMATICS, N-BUTILE ACETATO Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it
oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C.
Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del
prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite
risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i
prodotti vengono usati,dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le
caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
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