
OWATROL OIL
18 mq/lt

OXID VERNIS
18 mq/lt

Il ciclo è composto da 2 prodotti e la finitura può essere OPACA - SATINATA o LUCIDA

DISPONIBILE
OPACO - SATINATO - LUCIDO

Mantenere l’effetto a vista del ferro nero
SUPERFICI VERTICALI
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Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
1. Pulire accuratamente la superficie con uno straccio imbevuto di acetone o alcool denaturato, cambiandolo o utilizzandolo in 
parte fino a quando la superficie non rilascia più residui di sporco.

● APPLICARE IL PRIMER OWATROL OIL
1. Sulla superficie pulita e completamente asciutta applicare OWATROL-OIL. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto 
coprendo l’intera superficie, evitando di creare troppo spessore (applicarne un velo).
2. Dopo l’asciugatura (24/72h) la superficie deve appararire uniformemente satinata/lucida.

● PROTEGGERE L’EFFETTO CON OXID VERNIS
1. Applicare una prima mano di OXID VERNIS e lasciare asciugare per 24 ore.
2. Carteggiare leggermente con grana 280 e pulire accuratamente il supporto.
3. Applicare una seconda mano di OXID VERNIS e lasciare asciugare per 24 ore. 

● MANUTENZIONE
1. Carteggiare la superficie con abrasivo grana 280 e pulire adeguatamente il supporto.
2. Applicare una prima mano di OXID VERNIS diluito con un 25% di OWATROL-OIL. Lasciar asciugare per un tempo compreso tra   
 24 e 48 ore.
3. Applicare una seconda mano di OXID VERNIS.

● NOTA
Aggiungendo Owatrol OIL a OXID VERNIS, si ottiene una stesura del prodotto più agevole e nello stesso tempo si garantisce a OXID VERNIS una 
maggiore flessibilità, riducendo al minimo il rischio di crepe e sfogliature.

seguici suDistributore esclusivo per l’Italia
Pennellificio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 - F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com - www.bulova-pennelli.com

Mantenere l’effetto a vista del ferro nero
SUPERFICI VERTICALI

OWATROL OIL
18 mq/lt

OXID VERNIS
18 mq/lt

DISPONIBILE
OPACO - SATINATO - LUCIDO


