
Indicazioni:

strutture lignee, mobili da giardino, infissi, parti di
imbarcazioni non immerse.

L'olio Bombay è un prodotto 100% naturale indicato per
la manutenzione di superfici in legno in esterni.
Legno che ha gradualmente perso la sua protezione nel
tempo può essere ripristinato facilmente con questo
prodotto.
Non danneggia eventuali parti metalliche.

Applicazione: Wet and dry.

Il prodotto si applica facilmente nebulizzandolo o
mediante pennello sulla superfice da manutenere. Dopo
alcuni minuti si può riapplicare sulle parti che assorbono
ancora ed appaiono secche. Quindi dopo20minuti, ripulire
accuratamente con un panno, senza lasciare eccessi o
parti troppo untuose.

L'olio Bombay essicca in 12-24 ore in condizioni normali.

Su legnomolto assorbente si può applicare, nello stesso
modo, una seconda mano, dopo l'essiccazione della
prima.

Per legni con poro molto aperto è possibile spagliettare
con lana di acciaio 000 o carta sottile tipo 400, prima di
applicare la seconda mano.

Grazie all'olio di Tung che è il componente base di questo
prodotto, la protezione garantisce una eccellente
traspirabilità al vapore, elasticità ed adesione al supporto.

NOTE: Per superfici che presentano tracce dimuffe nere,
grassi, ed in generale sporco resistente, si consiglia di
provvedere alla pulizia accurata con "SGRASSANETTO"
prima di procedere alla applicazione dell'OLIO BOMBAY.

OLIO
BOMBAY
Funzioni:
Per la manutenzione del
legno in esterni. Rigenera
la protezione del legno,
nutrendone in profondità
le fibre.

Caratteristiche:
Emulsione di olio di tung
e lino cotto, Rende il legno
idrofobo, pur mantenendo
la traspirabilità al vapore.
La protezione rimane
estremamente adesiva ed
elastica nel tempo.

Stoccaggio: 24 mesi.
Confezioni: 1, - 0,75 l

COV: Inferiore ad 1gr/l - Olio di Agrume.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia). Acqua, olio di tung, olio
di lino cotto, gluconato di etile (derivato degli zuccheri),
olio di scorza di agrumi, alcool etilico (vegetale), gomma
vegetale di xantano, olio di lavanda, acido ascorbico,
sali borici, glicerina.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio
o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

AVVERTENZE:
Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Non ingerire.
Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili, avviabili
allo smaltimento urbano.
Evitare di gettare i residui nel sistema
fognante.

NOTE ECOLOGICHE:
l'uso dei componenti organici della
formulazione (completamente
biodegradabili) provenienti da fonti
rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.
L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato,
non è dannoso all'ozono tropo-sferico
(tempo dimezzamento in atmosfera 36
min).
Il prodotto certificato da BioediliziaItalia
(www.bioediliziaitalia.org) riporta
integralmente ed inmodo chiaro l'elenco
di tutti i componenti in etichetta e in
documentazione tecnica.
L'olio Bombay non contiene petrolio
derivati, biocidi , nè ammine.

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di cottura
ed ispessimento di oli vegetali per
la produzione di prodotti vernicianti
naturali di alta resistenza.

Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it


