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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® RE-COVER
Olio per la cura di pavimenti oliati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Olio per la prima manutenzione e la manutenzione 
completa di pavimenti in legno oliati.

IMPIEGO
SYNTEKO® RE-COVER dovrebbe essere utilizzato sol-
tanto da personale specializzato con la dovuta espe-
rienza.
 

Per la manutenzione professionale di pavimenti in le-
gno oliati.

▪

Applicato puro e lucidato a macchina.▪

VANTAGGI
Adatto ai pavimenti in legno oliati▪
Pronto all’uso▪
Ottimo prodotto per la manutenzione▪
Resa elevata▪
Essiccamento rapido▪
Non ingiallisce▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi Latta: 1 l
Set: 6 x 1 l

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all’asciut-
to. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.

Densità ~ 0.9 kg/l

Contenuto solido in volume ~ 77 % (ISO 3251)

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Consumo Per applicazione: ~ 10 - 20 g/m2

~ 50 - 100 m2/l
A dipendenza del metodo d’applicazione e del potere assorbente del le-
gno.

Tempo di indurimento Per applicazione: ~ 2 - 4 ore (+23 °C, 50 % um. rel.)
Indurimento finale: ~ 10 giorni (+23 °C, 50 % um. rel.)
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ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
APPLICAZIONE

Prima manutenzione e manutenzione completa di pa-
vimenti in legno oliati
Prima di utilizzare SYNTEKO® RE-COVER, rimuovere lo 
sporco non aderente con una scopa, un aspiratore o 
un panno umido.
 
Rimuovere lo sporco tenace con un pad bianco, strofi-
nando con cautela.
 
Può essere eventualmente necessaria una pulizia pro-
fonda con SYNTEKO® REMOVER (consultare la relativa 
scheda dati del prodotto).
 
Agitare bene l’imballaggio prima dell’uso.
 
Stendere sul pavimento uno strato sottile e regolare di 
SYNTEKO® RE-COVER servendosi di una spatola in ac-
ciaio inossidabile. Lucidare con un pad bianco o un 
panno che non lascia pelucchi, fino ad ottenere una 
superficie satinata. Avere cura di lavorare con regolari-
tà per evitare effetti «eccesso-difetto».
 
Su superfici più ampie si raccomanda di utilizzare una 
levigatrice monodisco adatta.
 
Dopo un tempo d’attesa di ca. 30 minuti lucidare nuo-
vamente la superficie per rimuovere eventuali ecce-
denze.
 
Non lasciare essiccare il materiale in eccesso!

ALTRE OSSERVAZIONI
SYNTEKO® RE-COVER in combinazione con polvere di 
smerigliatura, panni e simili può infiammarsi sponta-
neamente!
 
Dopo l’impiego immergere in acqua fredda i pad, i 
panni, gli strofinacci ecc. di lavoro e conservarli in un 
recipiente richiudibile o smaltirli a prova di fuoco.

VALORI DI MISURAZIONE
Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica 
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di 
misurazione reali potrebbero variare a causa di circo-
stanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative 
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero 
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la 
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti 
del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
Per informazioni e consigli per una corretta e sicura 
manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti 
chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più re-
cente versione della Scheda di Sicurezza , contenente 
dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi 
alla sicurezza

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione 
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, 
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del 
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la 
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, 
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomanda-
zione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’ uti-
lizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modifi-
care le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere ri-
spettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita 
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferi-
mento alla versione più recente della locale scheda da-
ti relativa al prodotto in questione, le cui copie verran-
no fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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