OILFED

Olio impregnante

FC25

per rinnovare e proteggere pavimenti e
strumenti in legno esterni

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
OILFED è un olio impregnante composto da oli, resine all’acqua e builder selettivi, per il trattamento di pavimenti e strutture in legno
situati all’esterno (terrazze, camminamenti, gazebo, ecc) che rafforzano la lignina del legno, ritardando notevolmente l’ingrigimento.
Dona alla superficie trattata una leggera mordenzatura facendo ottenere un colore piacevolmente caldo inoltre funge da ottimo filtro
solare e protegge dall’attacco di muffe e microrganismi infestanti.

MODALITà d’uso
Procedere ad una buona preparazione del legno carteggiando con carta abrasiva a grana 120/150 o, nel caso di pavimentazioni
esterne si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 per ottenere un effetto antiscivolo. Agitare bene il prodotto, applicare una
mano di OILFED a pennello, lungo la vena del legno. Dopo circa 2/4 ore ripetere l’applicazione con le stesse modalità. Per ottenere
un effetto più setoso al tatto,è possibile dopo 12 ore,passare la monospazzola con disco giallo quindi aspirare e applicare una terza
mano di prodotto. Al fine di evitare sormonti e differenze cromatiche sul legno trattato,si consiglia di tirare molto bene il prodotto
senza lasciare eccessi. Evitare applicazioni abbondanti. Per il lavaggio e la pulizia manutentiva di pavimentazioni esterne si consiglia
l’utilizzo di SOAP F (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d’uso.

PRECAUZIONI
Applicare il prodotto su superficie non calda. Se l’applicazione dovesse essere fatta in pieno sole si consiglia di inumidire il pavimento
prima di procedere all’applicazione di OILFED. Non applicare a temperature superiori a 30°C. Su gomme e giunti di dilatazione il
prodotto potrebbe subire ritardi di asciugamento. Si consiglia quindi, di effettuare prove preliminari su una piccola superficie.

RESA TEORICA
10-15 mq/lt circa per mano applicata.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
H226
H304
H410
EUH066
P101
P210
P233
P280
P301+P310
P501		

Liquido e vapori infiammabili
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
Tenere il recipiente ben chiuso
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH
Stoccaggio

liquido
bruno
caratteristico
1,00 kg/lt ± 0,02 gr/ml
n.a.
12 mesi in contenitori originali chiusi e
a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

VOC (direttiva 2004/42/CE): 
impregnanti per legno che formano
una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in grammi/litro di prodotto:
limite massimo: 130,00 (2010)
VOC del prodotto 53,23

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di applicazione
Applicazione
Eventuale diluizione
Resa
Fuori polvere
Fuori impronta
Carteggiabilità
Pulizia attrezzi

+10°C ÷ +25°C
pennello, spruzzo, immersione, spandicera
acqua
1 L/10 m²
2 h (1)
4 h (1)
non carteggiare
acqua o DILUENTE

AVVERTENZE
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE Contiene: IDROCARBURI C11-14 ISOALCANI CICLICI<2%AROMATICI NAFTA(PETROLIO),
FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING NAFTA (PETR.) PESANTE IDRODESOLFORATA. Può provocare una reazione allergica.
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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