
Come mascherare le lavorazioni e le saldature
 su acciaio e ferro nero

Il ciclo è composto da 2 prodotti

Essiccazione:
30 minuti

Resa:
± 18 m²/L

SOLO PER
INTERNI

Resa:
40/70  gr/m²

Essiccazione:
24 ore

https://owatrol-international.com/it/result-search/recherche-10350-owatrol-oil.html
http://bulova-pennelli.com/it-it/home/index/1


COME APPLICARE

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
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.

● APPLICAZIONE PATINA SCURA PER LAMIERA
Il prodotto è pronto all’uso; applicare a pennello, se necessario in più mani, attendendo l’asciugatura completa tra 
una mano e l’altra. Successivamente strofinare con un panno per uniformare la mascheratura. A lavoro terminato 
lasciare asciugare 24 ore prima dei applicare il protettivo antiruggine Owatrol Oil.

● APPLICAZIONE PROTETTIVO OWATROL OIL
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). 
Dopo l’asciugatura (24/72h) la superficie deve appararire uniformemente satinata/lucida.

Nota:  Se la superficie è orizzontale o calpestabile (scale, tavoli, ...) si consiglia per una maggiore protezione 
l’applicazione di Owatrol Floor Vernis dopo la completa asciugatura di Owatrol Oil.

ATTREZZI CONSIGLIATI PER L’APPLICAZIONE DI OWATROL OIL

Pennello: Linea Xpaint S Rullo: s.561 SILK Rullotto: s.561 KLIS Mini rullo: s.561 KLIS
In base alla dimensione del supporto scegliere la misura più adatta.

Si evidenzia che la presente guida tecnicaa, fornita gratuitamente ha valore puramente indicativo I consigli ivi riportati frutto della nostra migliore esperienza costituiscono un valido apporto alla professionalità di ogni singolo applicatore il quale è comunque tenuto ad ap-
profondire/esaminare con il committente la specifica problematica da risolvere rimanendo libero di adottare tecniche diverse. In ogni caso non essendo possibile per il Pennellificio Bulova srl verificare la corretta applicazione dei prodotti secondo le prescrizioni consigliate 
ogni responsabilità relativa ad un risultato difforme alle aspettative ricadrà esclusivamente sull’applicatore stesso. Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alle schede tecniche aggiornate

Distributore 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

Come mascherare le lavorazioni e le saldature
 su acciaio e ferro nero

http://bulova-pennelli.com/it-it/xpaint-s/s/31
http://bulova-pennelli.com/it-it/silk/dp/1468
http://bulova-pennelli.com/it-it/561-klis/dp/1634
http://bulova-pennelli.com/it-it/561-klis/dp/1634
https://owatrol-international.com/it/
http://bulova-pennelli.com/it-it/home/index/1
https://www.facebook.com/owatrol.italia
https://www.instagram.com/bulova_owatrol_baixens/
https://www.youtube.com/channel/UCmxxPwGxQIjf_WRpNQovdoQ
https://youtu.be/3Nl2gg64DyI

