
 

 

 

Diotrol Golden Oil Attivatore 
#70310 

 

Descrizione Diotrol Golden Oil Attivatore è un componente liquido per accelerare l’indurimento di 

Diotrol Golden Oil Onecoat e Alba White.  

Diotrol Golden Oil Attivatore contiente lo 0% di COV. Oltre alla più rapida essiccazione di 

Diotrol Golden Oil Onecoat e Alba White si ha anche una più elevata resistenza della 

superficie all’abrasione e all’influsso di liquidi d’uso domestico. 

Campo 

d’applicazione 

Per accelerare l’indurimento di Diotrol Golden Oil Onecoat o Alba White. Particolarmente 

raccomandato per superfici in legno disposte in orizzontale ed esposte ad elevate 

sollecitazioni. 

Principio attivo Nessuno 

Contenuto di 

sostanze solide 

100%  

Aspetto trasparente 

Densità 1,13 kg/l 

Confezione 300 ml 

Stabilità di 

stoccaggio 

Conservabile per ca. 9 mesi, in caso di corretto stoccaggio in luogo fresco e in confezione 

originale non aperta.  

Conservabile e lavorabile per 4 - 6 ore mescolato con Diotrol Golden Oil Onecoat o per 1 

ora - 1 ora e mezza mescolato con Alba White. 

Proteggere dall’umidità 

Istruzioni per 

l’uso  

Rapporto di miscelazione in vol.: Diotrol Golden Oil Onecoat o Alba White + 30% Diotrol 

Golden Oil Attivatore. 

Ad es.: 1 litro di Diotrol Golden Oil Onecoat o 1,4 kg di Diotrol Golden Oil Alba White + 300 

ml di Diotrol Golden Oil Attivatore. 

Mescolare intensamente i due componenti per 1 - 2 minuti.  

Si prega di osservare attentamente le indicazioni al seguente punto (tempo utile d’impiego).  



 

 

Tempo utile 

d’impiego 

• Nella miscela con Diotrol Golden Oil Onecoat lavorare entro 4 - 6 ore. 

• Nella miscela con Diotrol Golden Oil Alba White lavorare entro 1 ora - 1 ora e mezza. 

Pulizia di attrezzi 

e utensili 

Allo stato umido con Diotrol Golden Oil Diluter, diluente universale o acqua ragia. 

ATTENZIONE! Una volta essiccato non è più rimovibile. 

Avvertenze di 

sicurezza 

Osservare la scheda dati di sicurezza.  

Avvertenza 

particolare 

• Il prodotto reagisce con l’umidità. Conservare in luogo asciutto. 

Per ulteriori indicazioni vd. scheda dati di sicurezza 

Osservazioni Questi dati corrispondono allo stato dell’arte e fungono esclusivamente da linee guida e 

raccomandazione. Non rivendichiamo alcuna pretesa di completezza per quanto riguarda le 

stratificazioni e i fondi indicati. Una qualità insufficiente del legno, un’errata protezione del 

legno a livello costruttivo, fenditure nel legno massiccio e altri difetti devono essere fatti 

notare al costruttore prima del rivestimento e della velatura. A causa della varietà di possibili 

fondi e condizioni reali d’impiego a livello pratico, l’utente non può esimersi dall’obbligo di 

provare, sotto la sua propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo 

previsto nelle rispettive specifiche condizioni pratiche e di utilizzarli correttamente come 

dovuto. Le raccomandazioni verbali per l’applicazione del rivestimento richiedono, per avere 

carattere vincolante, una conferma firmata legalmente valida. Il presente stampato perde la 

propria validità in caso di pubblicazione di una ristampa. 
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