
  

Oil-Linker
Reticolante per olio

Additivo reticolante esente da solventi per prodotti a base di oli vegetali. Migliora le resistenze 
chimiche e meccaniche dei prodotti a cui è aggiunto. In particolare viene migliorata sensibilmente la 
resistenza all’acqua e ai liquidi in generale, consentendo una durata maggiore del pavimento 
trattato a olio. L’aggiunta di Oil-Linker non cambia le caratteristiche estetiche, colore e opacità, 
dell’olio a cui viene aggiunto e non ha effetto sui tempi di essiccazione. Oil-Linker non pregiudica la 
facilità di riparazione dei pavimenti trattati a olio. 

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 1,150  kg/l

Quantità d’uso 10%

Tempo di utilizzo della miscela 8 ore

Conservazione 12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 
10 °C

Confezioni disponibili Flaconi da 100 o da 250 ml

Vernici & 
Finiture

Oil-Linker

Certificazioni

Modalità d’uso

Versare Oil-Linker nell’olio prescelto nel corretto rapporto d'impiego, si consiglia di aggiungerlo a 
filo sotto continua agitazione manuale.  Applicare l’olio secondo le normali modalità applicative 
descritte nella relativa scheda tecnica. La miscela è utilizzabile per circa 8 ore.

Note

L'aggiunta di Oil-Linker al prodotto oleoso non è influente per l'applicazione e non aumenta la 
viscosità in maniera significativa.
Oil-Linker migliora le prestazioni dell’olio, 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 la vernice Maxi Oil.
Non utilizzare Oil-Linker con Oil Pro.
Non utilizzare Oil-Linker con olio per esterni “Oil4Sun”.

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.
Attenzione!  stracci, panni e spugne imbevuti di prodotti a base olio possono incendiarsi per 
autocombustione: bagnarli abbondantemente con acqua prima di 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 02 del 09-07-2019. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.
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