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Finiture 

Bona Craft Oil è una miscela esclusiva di diversi oli vegetali modificati per un’azione 

impregnante superiore e per una protezione di lunga durata dei pavimenti in legno. 

Questa miscela unica ha un odore molto lieve, è semplice da applicare ed è pressoché 

non ingiallente.  

La sua formula è eco-compatibile, e, poiché è costituita per la maggior parte da oli e 

contiene solo una bassissima percentuale di solventi (<4%), il legno può essere 

saturato con un numero inferiore di applicazioni.  

Bona Craft Oil  è adatto all’uso sia su pavimenti in legno di aree pubbliche e residenziali, 

sia su mobili ed altri oggetti in legno.     

 Livello di saturazione estremamente elevato

 Asciugatura rapida e facilità di applicazione

 A basso contenuto di solventi e con odore molto lieve

 Conforme a EN 71-3, per l’uso sui giocattoli per bambini e sui piani di lavoro

Prodotto base: Oli vegetali modificati 

Colori: Pure (neutro), Graphite (nero), Frost (bianco), Ash 

(grigio), Umbra (bordeaux) e Clay (marrone) 

Contenuto solido:  Ca. 96-98% (a seconda dei colori) 

VOC: <4% 

Diluizione:  Da non diluire 

Tempo di asciugatura:  - Tra le mani: 15-30 minuti*

- Uso leggero: 24 ore* 

*in presenza di condizioni standard , 20C/60% U.R.

Assicurare un’adeguata ventilazione. 

Strumenti di applicazione: Applicatore in gomma, tampone Bona WoolPad o 

spatola in acciaio inox 

Resa totale: Ca. 20 mq/litro a seconda del tipo di legno 

Sicurezza: Non classificato come pericoloso 

Infiammabilità: Non infiammabile. Rischio di autocombustione, 

consultare la Scheda Dati di Sicurezza per ulteriori 

informazioni. 

Pulizia: Pulire gli attrezzi con acquaragia. Il materiale secco 

può essere rimosso con acquaragia. 

Durata del prodotto: 2 anni dalla data di produzione in contenitore originale 

e sigillato  

Stoccaggio/trasporto: Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non 

deve scendere al di sotto dei +5°C o superare i +25°C. 

Smaltimento: Materiali di scarto e contenitori vuoti devono essere 

smaltiti in conformità con le normative locali. 

Confezione:    2,5 & 5 litri 

Dati tecnici        


