CARSOL
Olio riparatore
✓ Olio di riparazione e manutenzione straordinaria di parquet oliati
✓ Rapida essiccazione
✓ 22 colori disponibili
Cod. SO8202
CARSOL è un prodotto a base di resine e oli di origine naturale. Studiato appositamente per la manutenzione
straordinaria del parquet trattato a olio, CARSOL penetra in profondità e rigenera il nutrimento dato dall’impregnazione
originale. CARSOL Inoltre ripristina in superficie lo strato di olio danneggiato dall’usura. La duplice azione di CARSOL, in
superficie e in profondità, consente di prolungare la durata dei trattamenti fatti con i PRIMOL e il GREENOL PLUS.
CARSOL è disponibile in diverse varianti colorate (vedi cartella colori a catalogo).

APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE
• Pulire accuratamente la superficie mediante l’utilizzo del nostro sapone per legno DETEROL (vedi relativa SCHEDA
TECNICA).
• Lasciare asciugare bene la superficie lavata.
• Prima di applicare il prodotto agitare bene la latta di CARSOL per consentire un’adeguata dispersione degli
opacizzanti e degli eventuali pigmenti.
CICLO APPLICATIVO
• In strato molto sottile, e rispettando la resa consigliata, applicare CARSOL mediante l’utilizzo di uno straccio o di un
tampone su tutta la superficie da trattare. È necessario strofinare bene, in maniera da agevolare la penetrazione di
CARSOL nei pori del legno.
• Dopo 1-2 ore dall’applicazione, se necessario, lucidare il pavimento con un feltro morbido.

AVVERTENZE
• Agitare bene la latta prima dell’applicazione
• Prima dell’applicazione si consiglia di acclimatare la superficie da trattare e il prodotto a una temperatura ambiente
non inferiore a +15°C.
• Occorre tener presente che sia le grammature sia i tempi di essiccazione sono in relazione al tipo e alle condizioni in
cui si trova il legno da trattare. Quanto più alta è la sua capacità di assorbimento, tanto maggiore sarà la grammatura
e tanto più rapida la sua essiccazione superficiale.
• Durante l’applicazione non fumare ed aerare sufficientemente il locale.
• Una stesura troppo abbondante può infatti causare problemi di essicazione, soprattutto in corrispondenza
delle fughe e dei nodi.
• Una volta terminato il trattamento di impregnazione, il pavimento è pedonabile con cautela dopo circa 2-3 ore. Per i
primi 4-5 giorni è bene evitare qualsiasi tipo di lavaggio. Dopodiché il pavimento può essere sottoposto alla
normale usura e manutenzione.
• Dopo l’uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati dai prodotti devono essere immersi in acqua
prima di essere gettati, al fine di evitare fenomeni di autocombustione.
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DATI TECNICI
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%)
Aspetto versione trasparente

Liquido bruno opalescente

Aspetto versioni colorate

Liquido colorato

Viscosità

14”F4 ± 1”F4

Peso Specifico

0.82 ± 0.01

Essicazione superficiale

2-3 ore

Essicazione completa

4-5 giorni

Resa media del prodotto

30-60 m2/l

Pulizia degli attrezzi

DILUENTE LINOLUX
DILUENTE LAVAGGIO

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.
N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.
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