COD. 078

OLIO DI LINO COTTO PER LEGNO

COOKED LINSEED OIL FOR WOOD

Prodotto puro vegetale ricavato dalle fibre del lino e sottoposto ad un processo di
lavorazione che garantisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

A pure vegetable product derived from flax fibres that undergoes a process that guarantees
greater resistance to atmospheric agents.

CAMPI D’IMPIEGO

FIELDS OF USE

Viene utilizzato in particolare per la conservazione del legno e per la finitura dei cotti
fiorentini e laterizi. Trova inoltre impiego nella produzione e diluizione di colori ad olio,
vernici, ecc.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all’uso. Applicare a pennello, con uno spazzolone o a spruzzo su
superfici asciutte.
Importante: Conservare in recipienti chiusi: se esposto all’aria il prodotto può ossidarsi e
scurire. Conservare il prodotto ad una temperatura di 10/15 °C (al di sotto dei + 10 °C l’olio
può presentare delle velature). Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’utilizzo.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
DILUENTE
THINNER

It is used in particular to preserve wood and for finishing Florentine terracotta and bricks. It
is also used in the production of and to dilute oil colours, paints etc.

APPLICATION

The product is ready to use. Apply to dry surfaces using a brush, masonry brush or by
spraying.
Important: Store in closed containers: if exposed to air, the product may oxidise and
become darker. Store at a temperature of 10/15°C (below +10°C the oil may appear slightly
hazy). Always carry out a preliminary test before use.

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS
pronto all’uso
ready to use

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / spruzzo
brush / spray

ESSICAZIONE
DRYING TIME

24 h in profondità
thoroughly dry 24 h

TINTE DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

8-12 m2/l

1l

4l

giallo-bruno
brown yellow

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio
Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl.
È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the
Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the
responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.
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