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LIOS BALM Fissativo HV
Protettivo naturale per pavimenti oliati ad applicazione industriale

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 BALM Fissativo HV viene applicato su pavimenti trattati
ad olio naturale o colorati per ottenere una buona resistenza al
pedonamento ed una maggiore idrorepellenza.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzo, spalmatrici a rullo

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

Viscosità 70" Ford 2

Eventuale diluizione diluente LIOS SOLV

Essiccazione superficiale 12-24 h (1)

Essiccazione totale 15 gg (1)

Resa 20-30 gr/m² (in funzione della
porosità del legno)

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (2)

Confezioni 25 lt

Pulizia attrezzi DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +30°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso.

L'applicazione di LIOS BALM Fissativo HV è principalmente fatta
con macchine a rullo quando si tratta di impianti specifici per
l'oliatura delle plance.

LIOS BALM Fissativo HV può essere normalmente applicato a
spruzzo, ma necessita di un'immediata spazzolatura subito dopo
per uniformare maggiormente la superficie.

¤Avvertenze
Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale
polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente
con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di
autocombustione.

¤Elementi dell'etichetta

Contiene:NAPHTHA PETROLEUM, HYDROTREATED HEAVY ; ALKANES C11-
C15 ; (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; 2-BUTANONO OXIME ;


