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OLIO RESTAURO
Restauro mobili

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
Aspetto: liquido
Colore : conforme ad etichettatura
Punto d'infiammabilità: 250° C
Superficie trattabile:
- per legno tenero grezzo 3 mq. X 150 ml. ca.

minuti al fine di consentire al prodotto di penetrare ed
impregnare il legno, asciugare e lucidare con un panno
morbido.
Sui legni particolarmente provati e quindi soggetti a
consistenti applicazioni, OLIO RESTAURO asciuga in
poche ore e lascia un ottimo lucido protettivo che dura a
lungo.

- per legno duro grezzo 6 mq. X 150 ml. ca.
- per legno verniciato 24 mq. X 150 ml. ca.

CONSERVAZIONE

MODALITA’ DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed
utilizzato secondo le norme di igiene e sicurezza di
buona pratica industriale. Chiudere bene il contenitore
dopo l’uso, il prodotto essicca più lentamente in presenza
di aria umida.

Su superfici pulite e sgrassate stendere il
prodotto con uno straccio morbido che non
speli o con un pennello bagnando bene la
superficie e tutti gli angoli. Stendere bene
togliendo l’eccesso in modo da lasciare un
sottilissimo strato (specialmente sui mobili e
pregiati), quindi dopo aver atteso una decina di

CONFEZIONI
750 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche,
potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le
informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa
derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.
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OLIO RESTAURO

copre graffi e
abrasioni

Prodotto speciale in antiquariato per il mantenimento del mobile. Preziosi oli
ed extender particolari, fanno parte di questo insieme dall’alto potere
ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici. Penetrando in profondità,
tinge e lucida, coprendo graffi e abrasioni. Tinte disponibili : legno chiaro,
legno medio, legno scuro e mogano.

