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BIOFA additivo per ritardare
l‘essiccazione
Per olio per pietre e olio duro
all‘acqua
Art. n° 2146

Caratteristiche
Ritardante opzionale per olio per pietre
all’acqua e olio duro all’acqua articoli n°
2146. Ritarda l’essiccazione e allunga
cosi il tempo di lavorazione. Permette
cosi di avere un tempo più lungo per la
lavorazione bagnato su bagnato su su-
perfici grandi. Per questo è consigliato
usarlo specialmente nei mesi più caldi e
con temperature alte nell’ambiente o
pavimento. L’aggiunta del ritardante non
cambia il colore.

Sostanze componenti
Monopropylenglykol

Uso
Il ritardante viene aggiunto ca. 5-10%
puro. Successivamente mescolare molto
bene la miscela ottenuta.
Attenzione! Il ritardante evapora len-
tamente dallo strato di olio e cosi si
allunga il tempo dell’essiccazione to-
tale. Lo strato di olio può rimanere
morbido e sensibile all’acqua più a-
lungo. Si consiglia di fare prima delle
prove! Durante la lavorazione provve-
dere a una buona circolazione di aria!

Pulizia degli attrezzi di lavoro
Dopo l’uso strofinare a secco con un
panno assorbente.

Magazzinaggio
Al fresco, asciutto e ben chiuso.

Confezioni
0,250 l / 1 l di metallo.

Indicazioni di sicurezza
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non inalare vapore/aerosol. Usare solo
in ambienti ben arieggiati. Proteggere la
pelle dal contatto con il prodotto! A con-
tatto con gli occhi o la pelle lavarlo con
tanta acqua.

Smaltimento
Residui liquidi sono da portare ai centri di
riciclaggio oppure da smaltire secondo i
leggi locali vigenti. Materiali di lavoro im-
bevuti di prodotto dopo l’essiccazione
possono essere smaltiti con i residui do-
mestici. Solo confezioni puliti o svuotati
con residui induriti portare al riciclaggio
oppure smaltire secondo i leggi locali
vigenti! Confezioni che non si lasciano
pulire o non completamente svuotati
sono da trattare e smaltire come il
prodotto stesso!

Chiave si smaltimento-AVV secondo
elenco europeo per rifiuti: 08 01 12


