Scheda Tecnica n. 007

MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl
Sede legale e amministrativa
Via della Fornace 241b
55050 – San Michele in Escheto ( LU )
e-mail : info@marraccinilucca.it
http://www.marraccinilucca.it

Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto
Via degli Stipeti 24/26 Loc. Coselli – Capannori (LU)
55100 – Zona Industriale - Tel. E Fax: 0583 982025

Olio Impregnante

Tuscany antique floor - Linea Cotto

Idoneo per l’impregnazione di pavimenti e rivestimenti in cotto fiorentino ad effetto classico.

L’ Olio Impregnante Tuscany antique floor è formulato con
olii vegetali e additivi sintetici idonei a impregnare e
proteggere i pavimenti in cotto e tutte le superfici lapidee
assorbenti.
Protegge il cotto impregnandolo e rendono la superficie
idrorepellente e diminuisce l’ assorbimento di sporco e
sostanze grasse. L’ olio Impregnante è un componente
indispensabile per il trattamento del cotto Toscano. E’ un
trattamento che percorre i secoli fino dal Rinascimento dal
quale è stato tramandato da generazioni di artigiani esperti
nella posa e nel trattamento di pavimentazioni in Cotto
Fiorentino.

Diluizione: Applicare il prodotto puro o diluito con Il
Solvente per Olio Impregnante secondo il metodo di
applicazione o il grado di assorbimento della superficie.
Applicazione:
1. Applicare uniformemente l’ Olio con l’ uso di straccio o
pennello, ponendo attenzione a impregnare uniformemente
la superficie.
2. attendere almeno 3 - 4 ore prima di procedere alla
rimozione di olio non assorbito con l’ uso di stracci.
3. dopo almeno 2 giorni procedere all’ applicazione di Cera
per Cotto.
4. Eventuali eccessi possono essere solubilizzati con il
Solvente per Olio Impregnante o con il Decerante per
pavimenti.
Porre attenzione a tenere gli stracci impregnati con olio in
un recipiente pieno d’ acqua.

Confezioni da :

5 litro e
25 litri e

L’ Olio Impregnante è una particolare miscela di
olii vegetali , acidi grassi naturali e una miscela di
solventi naturali , paraffinici e alifatici.
Possiede un’ ottima resistenza alla
saponificazione , ottimo potere barriera nei
confronti dell’ acqua e buona resistenza alle
sostanze grasse.
Ottimo per la protezione del cotto in interno sia in
esterno. Pur non impartendo un effetto
spiccatamente bagnato tende a dare un leggero
colore ambrato e caldo al materiale sul quale
viene applicato.

Si consiglia di non usare il prodotto su superfici umide
o con alta percentuale di umidità atmosferica.
Maneggiare il prodotto con l’ uso di guanti anche se
non pericoloso. Si consiglia di applicare il prodotto
impregnando abbondantemente le superfici ponendo
cura di eliminare l’ eccedenza che rimane dopo alcune
ore in modo da scongiurare il formarsi di pellicole
superficiali .
COMPOSIZIONE
Contiene:
Olii vegetali naturali in solventi alifatici e paraffinici
< 50 %.
Altri componenti: Additivi bagnanti di superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Liquido ambrato oleoso
Odore: lieve con leggera profumazione.
Densità: 0,85 kg/litro
Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto
delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate
da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.
Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le
informazioni date richiedono sempre prove e verifiche
prima dell’ applicazione.
La Soc. Marraccini non si assume nessuna
responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti
dei suoi prodotti.

