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LIOS BOOSTER OIL K-Technology
Additivo accelerante per prodotti a base olio

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
LIOS BOOSTER OIL K-Technology è un additivo accelerante
appositamente formulato per ridurre i tempi di essiccazione
di prodotti a base olio, anche in previsione della successiva
verniciatura con prodotti bicomponenti.

¤Caratteristiche
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Aggiunta 20% Max

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 0,2 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Aggiungere sotto agitazione LIOS BOOSTER OIL K-Technology
nella quantità sopra indicata (20%) nei prodotti a base
olio, assicurandosi che l'additivo venga miscelato in maniera
omogenea; successivamente utilizzare la miscela secondo le
modalità riportate nella relativa scheda tecnica del prodotto
interessato. Aggiungendo LIOS BOOSTER OIL K-Technology
all'interno di uno dei prodotti della linea LIOS Bioil Colorato
e/o LIOS Bioil trasparente, è possibile ridurre da 72 a 24 h i
tempi di sovraverniciatura con prodotti bicomponenti. É sempre
consigliata una prova preliminare prima della sovraverniciatura
che consiste nel passare un panno in cotone per verificare se
l'olio rilascia colore; in tal caso attendere altre 24 h assicurandosi
d'avere ricircolo d'aria all'interni dell'ambiente per favorirne
l'essiccazione.

NOTE:

È sconsigliato aggiungere una quantità di LIOS BOOSTER OIL K-
Technology superiore alla dose consigliata, in quanto potrebbe
modificare l'aspetto finale e creare incompatibilità nel sistema.

Una volta aperta la confezione, deve essere consumata in toto.

¤Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori infiammabili.· Può irritare le vie respiratorie.· Può
provocare una reazione allergica cutanea.· Può provocare sonnolenza o
vertigini.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.· L'esposizione
ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici
riscaldate. Non fumare.· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere
gli occhi, il viso.· In caso di incendio: estinguere con CO2, schiuma, polvere
chimica per liquidi infiammabili.· Evitare di respirare la polvere / i fumi / i
gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.· In caso di malessere, contattare un
CENTRO ANTIVELENI o un medico.· Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo
ben ventilato.· Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene:N-BUTYL ACETATE; HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE
HOMOPOLYMER ;

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_BOOSTER_OIL_K-Technology.pdf


