
 
 
 

Divisione | Abteilung | Division Color  
Sede legale e amministrativa | Verwaltungssitz | Le gal & admin.head office:  
J. F. Amonn AG /SPA - Via Altmann Str. 12 - I-39100 Bolzano | Bozen  www.amonncolor.com 
Vendita Italia | Verkauf Italien | Sales Italy: Tel. +39 0437 98 411 - info@amonncolor.com  
Vendita | Verkauf | Sales Export:  Tel. + 39 0471 904 674 - export@amonncolor.com  

1

RINFRESKO 
Olio rivitalizzante per legno verniciato  3054-a Gennaio 2016 

Descrizione 
 
Prodotto:  RINFRESKO è un olio rivitalizzante per legno verniciato, a base acqua, che conferisce al legno verniciato 
nuovo splendore..  
Campi di impiego:  particolarmente indicato per "rinfrescare" e ridare brillantezza a superfici in legno ed altri supporti, 
verniciati. Sigilla pori e spaccature capillari nel film di vernice e in questo modo allunga la durata nel tempo. RINFRESKO 
rende la superficie semilucida e se usato annualmente dona bellezza e lunga durata al legno.  
Tinta:  00-incolore.   
Confezione:  0,750 Litri.  
 
Dati tecnici 
 
Peso specifico:  ca. 1,02 g/cm3 (+20 °C). 
Punto di infiammabilità:  n.d. 
Viscosità:  46 – 48 s / DIN-, 2 mm, a +20 °C. 
Trocknung:  asciutto al tatto dopo ca 30 min.. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si 
allunga proporzionalmente.  
Odore:  odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.  
Magazzinaggio:  5 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli 
parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.  
 
Note applicative 
 
Generalità:  mescolare bene il prodotto prima dell’uso.  
Sistemi di applicazione:  Pulire accuratamente la superficie con acqua calda e qualche goccia di detergente neutro. 
Risciacquare con un panno pulito e acqua chiara. Sempre con un panno applicare poi un sottile strato in modo uniforme 
sulla superficie pulita e asciutta. 
Temperatura di applicazione: 10 – 35°C 
Consumo:  ca. 15 m²/l per mano.  
Diluizione:  RINFRESKO è pronto per l’uso  
Pulizia degli attrezzi:  subito dopo l’uso con acqua 
 
Istruzioni particolari 
 
Osservare le indicazioni riportate in scheda di sicurezza. Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose 
è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente 
aerazione. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti.  
Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri neutri. Impedire che il prodotto inquini i corsi 
d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.  
Smaltimento: smaltire ai centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. Non smaltire come rifiuto domestico, ma 
presso i centri di raccolta dei rifiuti speciali sia i contenitori sporchi, sia i residui di materiale.  
Catalogo europeo rifiuti : n. 08 01 12 (rifiuti di colori e lacche). Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle 
acque di superficie o nel terreno. 
Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 poco pericoloso (Autoclassificazione). 
Classificazione secondo VbF: viene meno. 
ADR/RID:  non applicabile.  

 
 
 

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e 
l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di 
dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica. 

 


