SCHEDA TECNICA
del 1/2/2014

OLIO DI VASELINA
Ad uso enologico

Descrizione
L’OLIO DI VASELINA della gamma Teknica è un olio minerale di altissima purezza, apprezzato per la trasparenza, e
la totale assenza di odore, colore, sapore. Da sempre usato come lubrificante, può essere altresì impegnato nel
trattamento di legno o altri materiali porosi, cui garantisce un’ottima idrorepellenza.
Adatto all’uso enologico.

Modalità d’impiego
L’OLIO di VASELINA Teknica si presta benissimo al trattamento del legno per impregnazione. Applicare con un
panno pulito o a pennello l’olio sulla superficie da trattare; applicare più mani, anche consecutive, a seconda
dell’assorbimento del legno, quindi rimuovere l’eccesso e lasciare asciugare per almeno 24h

Caratteristiche
Aspetto:

liquido

Colore :

trasparente

Odore :

inodore

Punto d'infiammabilità:

>180°C

Sostanza Attiva:

100%

Solubilità :

insolubile in acqua

Densità:

0,850 Kg/Lt

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.
Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Confezione
Il prodotto viene confezionato in barattoli da 200ml, 500ml, 1Lt, 5Lt.
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra
indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che
ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna
garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al
prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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