
OIL-LINKER  
RETICOLATORE PER OLIO

Additivo reticolatore 100% resina da aggiungere a qualsiasi tipo di olio 
della gamma TOVER (L'Olio – Fastoil – Crema d'Olio – L'Olio Antico – 
L'Olio  100%),  per  migliorare  le  caratteristiche  chimico-fisiche  del 
prodotto (EN 12720).
Le  migliorate  prestazioni  ottenute  saranno  tali  da  far  preferire  tale  sistema  di  oliatura 
soprattutto  laddove  sia  richiesta  una maggiore  resistenza  all'usura,  ai  liquidi  e  dove sia 
necessaria una frequente manutenzione. 
L'aggiunta del reticolatore Oil-Linker abbrevia in maniera sensibile il 
tempo di essiccazione dell'olio.  

Dati tecnici

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

Aspetto Liquido traspar. Peso specifico 0,150 g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto di impiego      
olio : reticolatore 

  10:1 Tempo  vita miscela  4 - 8 ore 

Caratteristiche tecniche  

Temp. di applicazione  > + 10°C Reticolazione completa > 7 giorni 

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T ambiente 12 mesi

Simboli di rischio Xn

Contenuto VOC  Solvent free

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con Agrosolv, Diluente RMD/91 o Green Cleaner

 Confezioni disponibili Flaconi  da 100 ml o 250 ml

Modalità d'uso

Preparazione miscela.

Versare Oil-Linker nel prodotto da reticolare nel corretto rapporto d'impiego a filo sotto 
agitazione manuale seguendo le normali modalità applicative dell'olio da utilizzare.

N.B. In certi prodotti l'aggiunta del reticolatore potrebbe determinare un leggero aumento 
della viscosità; nel caso diluire opportunamente con Diluente RMD/91 o Green Cleaner.

Non utilizzare la miscela additivata con Oil-Linker oltre un tempo indicato di ~ 4 ore.

Note

 L'aggiunta  di  Oil-Linker  al  prodotto  oleoso  non  è  influente  per  l'applicazione  e  non 
aumenta la viscosità in maniera significativa.

 Il  pot-life  della  miscela  è  influenzato  dal  sistema  applicativo  del  prodotto,  pertanto 
diversamente da applicazioni manuali sarà opportuno verificare il tempo di utilizzo con 
una prova preliminare .

 L'eventuale formazione di pelle sulla superficie della miscela non influenza la qualità del 
prodotto sottostante, purché la viscosità non sia eccessivamente aumentata. Si consiglia 
comunque di non utilizzare la miscela oltre 8 -12 ore.    

 Oil-Linker  migliora  le  prestazioni,  tuttavia,  si  raccomanda  di  osservare,  per  la 
manutenzione, le abituali attenzioni indicate per una finitura ad olio.

 Non procedere a trattamenti di manutenzione prima di sette giorni. 

 Non utilizzare Oil-Linker con olio per esterni “Oil4Sun”.
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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.
N.B.:  STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTI A BASE OLIO POSSONO INCENDIARSI PER 
AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN 
CONFORMITA’ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

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.1  15-05-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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