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TURAPORI SPRAY 

 

 

DESCRIZIONE: 
Fondo nitro a rapida essiccazione con eccellente adesione e trasparenza, speciale per legno. 
Ottima soluzione come mano di base per la verniciatura o per il trattamento a cera. 

 

CARATTERISTICHE CHIMCO-FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Odore : caratteristico 
Colore : trasparente 
Valore Ph : n.a 
Peso specifico: 1.2 Kg/Lt 
Residuo secco: 30% 
Idroslubilità : non solubile 
Punto di infiammabilità : 23° C closed jar 
Temperatura di autoignizione : 340° C 

 
METODO DI UTILIZZO:  
Riempire con BORMA HOLZMASSE eventuali imperfezioni, quindi carteggiare e pulire 
accuratamente la superficie da grasso o sporco. 
Agitare bene per alcuni minuti prima dell'uso. 
Spruzzare leggermente, incrociando alcune volte a una distanza di circa 25/30 cm circa. Prima di 
ogni lavoro successivo, attendere 5/15 minuti a seconda della quantità utilizzata. 
Se necessario, applicare più di una mano. 
Dopo l'uso, ruotare lo spray verso l'alto e spruzzare per pulire l'ugello. 
 
STOCCAGGIO: 
Tenere il prodotto lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. 
Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e non esporre il prodotto a temperature superiori a 50 
° C. Il prodotto deve essere tenuto in un luogo fresco e ben ventilato. 
 
IMBALLO: 

Il prodotto è disponibile in bombolette spray da 400ml. 
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AVVERTENZE: 
I contenitori sono pressurizzati.  
Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.  
Non spruzzare su fiamme libere o materiali riscaldati.  
In aree non sufficientemente ventilate esiste la possibilità di una miscela esplosiva. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini.  
Non fumare.  
 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri 
consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni 
d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni 
controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da 
parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 


