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Denominazione OLIO DI LINO COTTO 
 
Descrizione OLIO DI LINO COTTO è Prodotto utilizzato in falegnameria per migliorare le 

prestazioni delle vernici e per impregnare il legno. 
 
Caratteristiche principali OLIO DI LINO COTTO è indicato per impregnare e trattare il legno.  Migliora le 

prestazioni delle vernici ed aumenta la pennellabilità. 
 
Classificazione COV  Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. 
(Direttiva 2004/42/CE) Valore limite UE di COV per OLIO DI LINO COTTO (cat. A/f): 700 g/L (2010). OLIO 

DI LINO COTTO contiene al massimo 700 g/L di COV. 
 
Ciclo applicativo COME TRATTAMENTO DEL LEGNO: su legno asciutto, ben stagionato e 

spazzolato, applicare una mano di OLIO DI LINO COTTO diluito con Tre Palme 
Acquaragia o Azzurra Acquaragia in rapporto 1:1. Ad essiccazione avvenuta, 
carteggiare leggermente con carta abrasiva a grana fine e spolverare. Applicare 
una seconda mano di prodotto, diluita con Tre Palme Acquaragia o Azzurra 
Acquaragia al 30-40%, stendendolo in strati sottili, senza creare zone di ristagno 
per evitare il formarsi di raggrinzimenti in seguito all’essiccazione. 
COME ADDITIVO PER PRODOTTI OLEOSINTETICI : aggiungere il 3-5% di OLIO 
DI LINO COTTO a smalti, flattings e fondi oleosintetici al fine di migliorare la 
pennellabilità, la resa , l’aderenza e la distensione. 

 
Precauzioni di sicurezza Carta e stracci imbevuti di OLIO DI LINO COTTO possono, se conservati al sole o 

vicino a fonti di calore, incendiarsi per autocombustione. 
 Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. 
 Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda 

di sicurezza. 
 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato 

devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 
 
 

Caratteristiche ed altre Metodo Dati principali a 20°C 

informazioni tecniche  e 60 di Umidità Relativa. 
   
Aspetto e finitura  Giallo scuro (9-13° Gardner) 
   

Massa volumica UNI 8910 0,91   0,93 
g\ml     

Essiccazione  Max 20 
Min 

 

Pulizia attrezzi  Tre Palme Acquaragia o Azzurra Acquaragia 

 

Diluente  Tre Palme Acquaragia o Azzurra Acquaragia 

 

Applicazione a pennello   1° mano: diluire max. 100%  
 (come impregnante per legno)  2° mano: diluire del 30 – 40% 
% in volume 

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e 
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre 
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli 
indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto. 
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