
 

C61 PLUS  
PRESERVANTE PER LEGNO

Impregnante altamente efficace ad alto potere assorbente con azione preventiva e curativa
per il legno.
Consigliato per l'impregnazione del legno per preservare superfici  da muffe ed alghe ed
eliminare quelle eventualmente già contaminate. Il  prodotto è sovraverniciabile con tutti  i
nostri prodotti all'acqua, al solvente e ad olio.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)

Parte attiva Permetrina sintetica Peso specifico 0,92  g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Sovraverniciatura 12 – 24 h

Caratteristiche tecniche  
Resa 10 - 15 m2/lt.

Conservazione 
Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T amb

12 mesi

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con SOLVENTE DI LAVAGGIO RMD/91.

Confezioni disponibili Lattine da 1 Lt Latte da 5 Lt

Modalitá di applicazione

C61 PLUS va applicato per iniezione o a pennello su qualsiasi legno prima di una eventuale
verniciatura. Se già presente quest’ultima, va asportata meccanicamente o con sverniciatori
adatti. Qualora non fosse possibile, il prodotto preservante va iniettato con normale siringa.
In ambedue i casi, è sufficiente una sola applicazione del prodotto.

Note

 Non applicare il  prodotto all'esterno in caso di  pioggia.  A fine lavoro richiudere
ermeticamente il contenitore.

 Si consiglia di evitare l'utilizzo dell'aerosol (spruzzo) sia per la sicurezza personale
sia per l'assenza di alcun vantaggio.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.2  08-06-2015  Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.


