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TRACCIATORE BIANCO PLUS
Preparatore di superficie per legni da sbiancare

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Soluzione a base acquosa per intensificare la tonalità del bianco
sul parquet trattato con LIOS BIOIL Bianco o LIOS BIOIL Super
Bianco.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi pronto all'uso

Aspetto liquido

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione rullo 4 mm / pennello

Resa 100 g/m²

Essiccazione totale 4 h

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 lt - 5 lt

Pulizia attrezzi acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso.

Applicare TRACCIATORE BIANCO PLUS con rullo o pennello in
modo uniforme seguendo la fibra del legno.

Dopo essiccazione completa (circa 4 ore) feltrare con
monospazzola con pad bianco, aspirare e procedere alla stesura di
LIOS BIOIL Bianco o LIOS BIOIL Super Bianco (vedi relativa scheda
tecnica).

La feltratura del LIOS BIOIL BIANCO o LIOS BIOIL Super Bianco
applicato su TRACCIATORE BIANCO PLUS deve avvenire in tempi
brevi.

¤Elementi dell'etichetta

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto· Tenere fuori dalla portata dei bambini.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_TRACCIATORE_BIANCO_PLUS.pdf


