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UV OIL ONE 1317
Vernice UV a base di 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
UV a base di olio modificato con oligomeri acrilati, idonea per la
verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati
con UV OIL ONE 1317 sono caratterizzati da ottima durezza,
distensione ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un
aspetto caldo e naturale.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi fotoiniziato

Eventuale diluizione DILUENTE MONOMERICO

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

Applicazione con macchine a rullo

Resa 10/15 g/m²

Flash-Off n.a.

Indurimento 1-3 lampade mercurio 360

Pot-Life n.a.

Carteggiabilità immediata dopo indurimento

Sovravverniciabilità senza
carteggiatura

n.a.

Ossidazione del legno effetto naturale

Brillantezza/Opacità 0-5-10-15-25-50-60 gloss

Residuo secco 99%

Viscosità 140" - 150" Tazza Ford 4

Peso specifico 1,05 Kg/L

Resistenze chimico/fisiche eccellenti

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 25 KG

Pulizia macchine DILUENTE ACETONE

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

¤Modalità d'uso
UV OIL ONE 1317 è una vernice idonea per l'applicazione
mediante macchine a rullo tipo spalmatrice e baby. E' reticolabile
mediante lampade UV ad alta pressione. UV OIL ONE 1317 è
utilizzata nell'applicazione di 2/3 mani della stessa ed applicabile
su supporti carteggiati e preparati in modo adeguato. La
manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati
con UV OIL ONE 1317 deve essere fatta con VELUREX Cleaner Star
SUPER (vedi relativa scheda tecnica).

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca gravi lesioni oculari.· Provoca irritazione cutanea.· Può provocare
una reazione allergica cutanea.· Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

· IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.· Indossare guanti, indumenti protettivi ;
proteggere gli occhi, il viso.· Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.· Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la
nebbia / i vapori / gli aerosol.· Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.

Contiene:DIACRILATO DI OSSIBIS (METIL- 2,1- ETANDIILE) 1,6-ESANDIOL
DIACRILATO GLICEROLO, PROPOSSILATO,ESTERI CON ACIDO ACRILICO ;


