MARCONOL OLIO PAGLIERINO
OLIO RAVVIVANTE PER LEGNO ALL’INTERNO
SERIE 531
DESCRIZIONE
MARCONOL OLIO PAGLIERINO è un olio limpido di
colore ambrato, indicato per lucidare, nutrire e rigenerare
qualsiasi tipo di manufatto in legno all’interno come mobili,
infissi, serramenti e perlinature. Non filmogeno. Ideale nel
restauro di mobili antichi.
MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetra nelle fibre del
legno ravvivandone le colorazioni e conferendo al legno
tonalità calde e piacevoli.
Idoneo per la finitura ad olio del legno.
INDICAZIONI DI IMPIEGO

data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs.
161/2006).
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza.

Applicabile su manufatti in legno all’interno.
VOCE DI CAPITOLATO
CARATTERISTICHE TECNICHE
-----Natura del Legante: olii vegetali a base di alchilbenzoli
pesanti
-Massa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
-Aspetto: liquido oleoso trasparente di colore tendente al
giallo
-Punto di infiammabilità: superiore a 155 °C
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): almeno 24 ore.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.

- Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti
da polveri e grassi.
- Carteggiare leggermente la superficie quindi procedere
all’applicazione di MARCONOL OLIO PAGLIERINO.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
-Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
-Attrezzi: pennello
-Nr strati: 1
-Prodotto pronto all’uso.
-Modalità applicative:
Dopo aver applicato MARCONOL OLIO PAGLIERINO,
aspettare almeno 24 ore per dargli il tempo di essere
assorbito. In seguito, prima di intervenire con altri prodotti,
passare la superficie trattata con un panno asciutto per
togliere l’olio in eccesso, non bevuto dal legno.
-Pulizia degli attrezzi: subito dopo l’uso con Acquaragia
5200010 o Diluente sintetico 5210011.
-Resa indicativa: 12-15 m2/l per strato.
TINTEGGIATURA
----MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
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