
Olio impregnante per il trattamento

S C H E D A    T E C N I C A

COROLLE è una combinazione di olii vegetali per
impregnare il parquet, con componenti scelti in base a
criteri ecocompatibili per ottenere un trattamento naturale.

COROLLE impregnando in profondità il legno, reticola
con l'ossidazione ed il tempo, conferendo ad esso una
resistenza ed una durezza eccellente, mantenendo
praticamente inalterata la traspirabilità originaria,
permettendo così uno scambio osmotico dal massetto
all'ambiente e viceversa. COROLLE per le caratteristiche
dei suoi componenti è esente dall'accumulo di cariche
elettrostatiche. Per interni ed esterni.

- Mantiene praticamente
inalterata la traspirabilità
originaria.
- E' esente da cariche
elettrostatiche.
- Non emette sostanze nocive
nè durante l'applicazione nè
dopo.
- Conferisce proprietà idro-
oleorepellenti.
- E' gradevolmente profumato.

Olii e resine vegetali, propoli, alcoli, essicativi, essenze.

Aspetto: liquido oleoso
Peso Specifico (20° C):
926,02 gr/lt.
Solubilità in acqua: insolubile

Colore: tipico
Odore: agrumato
Viscosità (20°C): cP10
Biodegradabilità: >90%

- Semplice nelle operazioni di
stesura.
- Facilità nelle operazioni di
manutenzione.
- Evidenzia caratteri di
morbidezza e naturalità.
- Facilità di ripristino senza
differenze cromatiche.
- Più salute negli ambienti dove
si vive.
- Eccellente resistenza al
calpestio.

DILUIZIONE:
E' pronto all'uso, all'occorrenza
può essere diluito con
Chemsol C, Terpene o Ragia
Minerale
ESSICAZIONE:
Circa 1-3 ore (a 20°C).
RESA:
Relativamente
all'assorbimento circa 20/24
mq per mano
PULIZIA ATTREZZI:
Lavare con ragia minerale,
terpeni, essenza di trementina.

CONSERVAZIONE:
Chiuso nell'imballo originale,
al fresco e al riparo dal gelo
e dai raggi UV si conserva
inalterato per almeno due
anni.
COLORI DISPONIBILI:
Neutro,avana,azzurro,bianco,
blu,ciliegio,grigio sabbia,miele,
nero,noce antico,noce chiaro,
noce scuro,rosa antico, rosso
ercolano,tabacco,verde salvia.
CONFEZIONAMENTO:
12 barattoli da litri 1.
4 secchielli da litri 5.
2 secchielli da litri 10.

del parquet

Proprietà
                e Vantaggi

Mescolare prima e durante l'utilizzo. Assicurarsi che il
colore non depositi sul fondo. Operare sempre con
temperature superiori a +18°C.
1). Stesura dell'olio - Attrezzi: vello o spandicera
(stendere un velo sottile), una mano solitamente è
sufficiente.
Dopo quanto tempo dalla stesura dell'olio posso
passare la monospazzola sul pavimento?
Considerando i fattori che influenzano le tempistiche di
intervento vanno considerati la temperatura, la ventilazione
e l'umidità ambientale. Questo comporterebbe una serie
di schemi e parametri infiniti. Per semplificare ecco alcuni
suggerimenti ed indicazioni da seguire:
2). Dopo un'attesa di 2 ore dalla stesura dell'olio eseguire
un passaggio veloce con monospazzola munita di disco
beige. Questo procedimento accelera la polimerizzazione
degli olii. Se si opera a temperature molto alte ed una
ventilazione eccessiva, l'attesa diminuisce (1 ora o 1 ora
e mezza).
3). Dopo un'attesa di circa 30-40 min (tale valutazione
va fatta osservando che il 60-70% della superficie risulti
opaca) è il momento giusto di passare la monospazzola
munita di disco beige pulito.
3-5 giorni dopo applicare la cera di finitura Linfolegno
(ved. scheda tecnica).

Conservare gli stracci imbevuti nella soluzione in un recipiente
ben chiuso (pericolo di autocombustione degli olii eterici).
Anche i prodotti naturali vanno tenuti fuori dalla portata dei
bambini. Nonostante essi siano biodegradabili non vanno
versati nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica
dell'ambiente. Nessun simbolo di pericolo è richiesto
sull'etichettatura.

Avvertenze

Sede e laboratorio di ricerca :
Via Miari, 61/c - 41034 FINALE EMILIA (MO)

Tel. 0535 91 336 - Fax 0535 93 763 - www.newchemical.it
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Composizione

Caratteristiche
               Chimico-Fisiche

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate  condotte dalla New Chemical Prevention. Tuttavia, poichè le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal
controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all' applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce
solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L' eventuale risarcimento dell' utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d' acquisto o alla
sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all' idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità, salvo che non
fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.
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