Bona Wax Oil Refresher
Scheda tecnica

Finiture

Bona Wax Oil Refresher è un prodotto per la manutenzione di Bona Hard Wax Oil ma
può essere utilizzato su Bona Craft Oil per un’accresciuta protezione contro acqua e
versamenti di altri liquidi. Bona Wax Oil Refresher è costituito da un concentrato di oli
naturali e cere che contengono meno del 2% di solventi.




Asciugatura rapida e facilità di applicazione
A basso contenuto di solventi e con odore lieve
Sicuro per l’uso sui giocattoli per bambini e sui piani di lavoro, in conformità con
EN 71-3

Dati tecnici
Tipo di olio:
Contenuto solido:
VOC:
Diluizione:
Tempo di asciugatura:

Oli vegetali emulsionati e cere
Ca. 70%
<2%
Da non diluire
- Uso leggero: 12 ore*
*in presenza di condizioni standard, 20C/60% U.R.
Assicurare un’adeguata ventilazione.
Strumenti di applicazione: Bona WoolPad o spatola in acciaio inox
Consumo totale:
Ca. 50-80 m²/litro in base al tipo di legno
Sicurezza:
Non classificato
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: 3 anni, dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato
Stoccaggio/trasporto: Durante il trasporto e lo stoccaggio la temperatura non deve
scendere al di sotto dei +5°C o superare i +25°C.
Smaltimento:
Contenitori vuoti e materiali di scarto devono essere smaltiti in
conformità con le normative locali.
Confezioni:
12 x 1 litri

Preparazione
Se necessario, la superficie precedentemente oliata o trattata con olio/cera deve
essere pulita accuratamente utilizzando Bona Soap o Bona Deep Clean System e
lasciata asciugare prima dell’applicazione di Bona Wax Oil Refresher.
Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare bene il
contenitore prima dell’uso.
La temperatura minima di utilizzo è di 16C.

Applicazione
1.
2.

Applicare un sottile strato di Bona Wax Oil Refresher usando un Bona
WoolPad o una spatola in acciaio inox.
Rimuovere immediatamente l’eccesso di Bona Wax Oil Refresher con un
panno in cotone e lasciare asciugare per almeno 12 ore, attendere un tempo
più lungo con legni esotici e in presenza di basse temperature.

AVVERTENZA: BONA WAX OIL REFRESHER CONTIENE OLI
ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. I PANNI USATI,
TAMPONI E SIMILI DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O RIPOSTI
IN CONTENITORI IN METALLO SIGILLATI.
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Manutenzione
Pulire regolarmente la superficie utilizzando un mop asciutto e/o passare
l’aspirapolvere. Se necessario, utilizzare Bona Soap diluito con acqua e pulire con un
mop bagnato.
Pulire utilizzando metodi a secco per quanto possibile. Applicare Bona Wax Oil
Refresher frequentemente per assicurarsi che i pori della superficie rimangano saturi e
quindi non raccolgano sporcizia e umidità. La frequenza di questa operazione dipende
dal livello di usura della superficie e può variare da una volta ogni 3 anni, in ambiente
domestico ad alcune volte l’anno in un’area pubblica.
Istruzioni dettagliate di manutenzione sono disponibili sul sito www.bona.com

Note importanti

Le informazioni qui presenti sono state preparate sulla base delle nostre attuali
conoscenze e non hanno alcuna pretesa di esaustività. Spetta all’utilizzatore verificare
prima dell’utilizzo che prodotti e relative raccomandazioni siano adeguati
all’applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche condizioni. Bona garantisce
solo il prodotto consegnato. L’applicazione professionale e quindi corretta del prodotto
non dipende da Bona. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il
servizio tecnico di Bona. Prima dell’utilizzo del prodotto l’utilizzatore è tenuto a leggere
e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette presenti sulla confezione
e nelle schede di sicurezza.
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