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3. Dati tecnici
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Sostanza acquosa composta da sostanze detergenti, appositamente 

studiate per il legno naturale.

PPG Industries - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danimarca                

Telefono: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com

Gori Schiarente per legno esterno pulisce e ravviva le superfici in legno. 

Con Gori Schiarente per legno esterno (puro) può essere riprodotta la 

tonalità di colore del legno originale. Con il ravvivante vengono rimossi 

sporcizia, muffe e residui dalle superfici in legno (diluito).

Pronto per l'uso.

Incolore.

Flacone sagomato da 1.000 ml con sigillo a prova di bambino.

-

Liquido.

1,044 g/cm

Ingredienti ai sensi della raccomandazione CE: Aqua, trideceth-9, Peg-8, 

acido ossalico, profumi.

-

Nome prodotto:

Consigliato per:

Dimensioni disponibili: 1 L

12xx03

Gori Schiarente per legno esterno

Tutti i legni per esterni

Codice prodotto:

Forma di fornitura:

Produttore:

Tipo prodotto:

Effetto del prodotto:

Confezionamento:

Gamma di colori:

Solventi:

Additivi:

Densità:

Viscosità:

Punto di infiammabilità:
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4. Istruzioni per l'uso

4.1

4.2

5. Istruzioni di sicurezza

5.1 Indicazioni generali:

5.2

Pulizia della superficie (la patina grigia rimane intatta) : Applicare il prodotto 

diluito in modo uniforme con una spugna. Strofinare accuratamente la 

superficie in legno con una spazzola morbida nel senso delle venature del 

legno. Sciacquare quindi bene con acqua e lasciare asciugare. Ravvivatura 

delle superfici in legno (si ottiene la tonalità di colore del legno originale): Applicare 

al legno il prodotto diluito con una spugna o un pennello. Lasciare agire 

per circa 20 minuti e ripetere. Spazzolare accuratamente con una spazzola 

nella direzione delle venature del legno. Sciacquare con acqua pulita. 

Rimuovere con attenzione le macchie ostinate con un tampone da 

carteggiatura. Trattamento finale: GORI 36

Aggiungere 1 tazza di concentrato (circa 125 ml) a 5 litri di acqua tiepida.

Molto concentrato.

Odore debole. Inodore dopo l’asciugatura.

-

0.5Valore pH:

Applicazione:

Livello di brillantezza:

Odore:

Diluizione:

Quantità richieste:

Conservazione:

Durata a magazzino:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. 

Per ulteriori informazioni, consultare le schede di sicurezza.

Non conservare in aree in cui viene preparato o conservato il cibo. 

Conservare solo nei contenitori originali. Non mescolare Bondex 

Hardwood Furniture Refresher con altri detergenti.

Indicazioni generali:

Istruzioni generali:

Pulizia degli attrezzi: Con acqua calda.

Agitare bene prima dell'uso. Non usare né lasciare che il substrato si 

asciughi a temperature inferiori a 10⁰C e/o a una umidità relativa 

superiore al 80%. 

Data di scadenza: (Per contenitori non aperti, correttamente conservati) . Vedere 

l'etichetta (mese e anno) sul contenitore.

Sigillare ermeticamente dopo l'uso. Conservare e trasportare in aree 

asciutte, fresche e al riparo dal gelo.
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6. Smaltimento

6.1 Smaltimento:

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nel fornire informazioni affidabili, ma non vincolanti circa l'impiego di Bondex 

Hardwood Furniture Refresher. Le informazioni tecniche fornite si basano su anni di esperienza. Tuttavia, ciò non esime l'utente 

dalla responsabilità di verificare l'idoneità di Bondex Hardwood Furniture Refresher per lo scopo previsto. Non accettiamo 

tuttavia alcuna responsabilità in considerazione dell’ampia gamma di possibili applicazioni e processi. La pubblicazione della 

presente scheda tecnica annulla la versione precedente.

Non gettare nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fognature. 

Riciclare solo gli imballaggi completamente vuoti.
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Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nel fornire informazioni affidabili, ma non vincolanti circa l'impiego di Bondex 

Hardwood Furniture Refresher. Le informazioni tecniche fornite si basano su anni di esperienza. Tuttavia, ciò non esime l'utente 

dalla responsabilità di verificare l'idoneità di Bondex Hardwood Furniture Refresher per lo scopo previsto. Non accettiamo 

tuttavia alcuna responsabilità in considerazione dell’ampia gamma di possibili applicazioni e processi. La pubblicazione della 

presente scheda tecnica annulla la versione precedente.


