Scheda Tecnica

PRODOTTO: LIQUITROL T6
DESCRIZIONE: OLO PENETRANTE
CATEGORIA: LINEA LEGNO
REVISIONE SCHEDA: 29.10.2021

CARATTERISTICHE

Miscela non filmogena di oli pregiati per la protezione e la manutenzione di legni
esotici di imbarcazioni, manufatti in legno di arredamenti da giardino, gazebi,
pergolati, serramenti. Nutre e rigenera il legno rendendolo idrorepellente e ravvivato
nel colore pur mantenendo l’aspetto naturale.
Può essere usato su legno grezzo come unico protettivo completo e sarà il legno
stesso, in relazione al suo stato ed alla sua natura, a richiedere e ad assorbire una
determinata quantità fino a risultare protetto, morbido al tatto e ravvivato nel colore.
Può essere applicato anche su legno già trattato per una periodica manutenzione. I
particolari ingredienti oleosi e speciali additivi rendono la superficie repellente allo
sporco, alla polvere, alle macchie oltre ad offrire una morbidezza ed una gradevole
scorrevolezza al tatto.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Superfici degradate: carteggiare ed asportare parti friabili o poco compatte.
Eventuali differenze di colore devono essere uniformate con impregnate F.I.R. del
colore più idoneo (vedi cartella colori).
Superfici in buone condizioni: pulire con un panno umido asportando eventuali
residui di polvere o residui di salinità, asciugare ed applicare una passata di Liquitrol
T6. La superficie apparirà ravvivata e rigenerata.
Per favorire la penetrazione è possibile effettuare, prima del trattamento, una leggera
carteggiatura con carta finissima, seguita da paglietta d’acciaio, ovviamente nel senso
della venatura del legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finitura-gloss:

liquido ambrato

Massa volumica:

0,85±0,02

Componenti:

oli vegetali pregiati

Punto di infiammabilità:

>21°C

Vita di stoccaggio:

24 mesi

Secco al tatto:

24 ore

Interni:

sì

Esterni:

sì
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Prodotto: Liquitrol T6

Colori:

neutro

Diluente:

0% pronto all’uso

Applicazione:

0%

Pulizia attrezzi:

acquaragia

Resa teorica m2/l.:

Classificazione C.O.V.:

Consigli

Confezioni

0%

8-12 su legno semiassorbente,
per superfici verniciate e/o inassorbenti la resa è notevolmente
superiore
Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite
UE di C.O.V. per Liquitrol T6 (CAT A/F): 700 gr./l. (2013).
Liquitrol T6 contiene al massimo 693 gr./l.
Applicare con un pennello o straccio cercando di favorire la penetrazione nelle
parti assorbenti. Attendere alcuni minuti dopo di che passare uno straccio di
cotone con un’adeguata pressione per favorire la penetrazione anche nelle
capillarità ed asportare la quantità in esubero oltre che per uniformare la
lucidatura.
5,000-0,750 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni
d’impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si
assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o
richiedere il consiglio dei nostri tecnici.
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