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Perla
CERA - OLIO PER LA FINITURA E LA PROTEZIONE DI

SUPERFICI LIGNEE INTERNE

               COMPOSIZIONE

                    PROFILO                 DESTINAZIONE

                                                        INDICAZIONI                     VANTAGGI

              PROPRIETA’   CARATT. CHIMICO-FISICHE                               SALUTE

Olio di cartamo, di girasole, di canapa, di 
ricino, di lino cotto e crudo, di papavero, 
di tung, standolio di lino, propoli, alcoli, 
essicativi, cera d'api e carnauba.

PERLA è un'oleocera per la protezione a 
finire del parquet e altri manufatti lignei, 
disponibile in diverse tonalità, oltre che 
nella versione neutra. 
 
 
 
IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria 
non usare alcoli, detergenti a base 
acida, solvente o ammoniacale.

Mentre la prima mano di PERLA ha 
come funzione quella di impregnare il 
supporto in profondità, la seconda 
apporta una protezione superficiale. 
Applicato dopo olio di fondo 
(COROLLE), consegna un aspetto 
morbido, una resistenza al calpestio, e 
un'ottima protezione a sporco e a 
macchie di varia natura.

Agitare prima dell’uso. Non applicare a temperature inferiori a +10°C. 
Stendere uniformemente una prima mano di PERLA con vello, spandicera o strofinaccio 
di cotone su tutta la superficie. 
Lasciare asciugare 2/4 ore (a 20°C), procedere alla lucidatura con monospazzola munita 
di disco bianco, beige o rosso. Attendere almeno 2 ore ed applicare nuovamente una 
seconda mano. Attendere 4-6 ore lucidare con le stesse modalità. Dopo almeno 5 giorni 
per semplificare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria applicare il 
prodotto LINFOLEGNO o RILUX (ved. scheda) 
Eseguire una manutenzione conservativa ogni 8-12 mesi con prodotto 
NUTRO-PARQUET, previa pulizia con sapone detergente (Mistrall). 
Nel caso in cui venga eseguito il trattamento protettivo con prodotto COROLLE (ved. 
scheda) seguire le indicazioni dalla seconda mano di PERLA. 
Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

• Semplice nel normale utilizzo. 
• Esalta la naturale configurazione del 
  legno 
• Non altera la naturale traspirabilità dei 
  manufatti. 
• Impregna in profondità restituendo un 
  elevato indice di rifrazione. 
• Facilmente ripristinabile. 
• Disponibile nelle diverse tonalità 
  cromatiche. 
 
 
 

DILUIZIONE: E’ pronta all’uso. 
All’occorrenza può essere diluita con 
Chemsol- C. 
CALPESTABILITA': dopo 24 ore. 
ESSICCAZIONE: 72 ore. 
TEMPO DI REAZIONE: 3 settimane. 
RESA: Indicativamente 20-30 mq/lt 
per mano. 
PULIZIA ATTREZZI:Chemsol-C o 
ragia minerale. 
CONSERVAZIONE: Chiuso 
nell’imballo originale, al fresco, al 
riparo dal gelo e dai raggi UV si 
conserva inalterato per almeno 12 
mesi. 
CONFEZIONAMENTO: 
6 lattine da litri 1 
4 latte da litri 5 
1 latta da litri 20

STATO FISICO: liquido denso 
COLORE: secondo cartella 
ODORE: gradevolmente profumato 
SOLUBILITÀ IN ACQUA: insolubile 
PESO SPECIFICO: 0,914 kg/lt. 
PUNTO INFIAMMABILITÀ:> 55°C 
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : 
Impregnanti per legno che formano 
una pellicola di spessore minimo. 
VOC espressi in g/litro di prodotto 
pronto all'uso : 
Limite massimo : 700,00 (2010) 
VOC del prodotto : 632,43

Indicazioni di pericolo: 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature 
della pelle. EUH208 Contiene: (R)-PMENTA-1,8-DIENE Hexyl cinnamal 
Coumarin Benzyl salicylate Organic acid metallic salts (Co) 
2-BUTANONOSSIMA 
Può provocare una reazione allergica. 
Consigli di prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . P331 NON 
provocare il vomito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il 
prodotto / recipiente in . . .  
Contiene: Isopar G alkanes C11-15 iso 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE PERICOLO DI AUTOCOMBUSTIONE: 
strofinacci, tamponi o quant’altro imbevuti di olio una volta utilizzati è 
fondamentale immergerli in acqua in un contenitore ben sigillato, oppure 
stenderli bene senza sovrapporli e una volta asciutti conservarli in un 
contenitore adatto, ermeticamente chiuso.

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, poichà 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.


