
 

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754 

                                                                                              
BOLLETTINO TECNICO N.274 

 

LINCOTTO COD.s0115 

Impregnante olio alchilizzato per legno 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Impregnante a base di olio alchilizzato e speciali composti, atti alla protezione del legno. 
Viene impiegato come mano di impregnazione, da rifinire, successivamente, con flatting e 
vernici oppure come prodotto unico, capace di lasciare inalterate le naturali venature del 
legno. LINCOTTO è la soluzione ideale per sostituire l'olio di lino cotto, prodotto naturale, 
con un prodotto di sintesi, in grado di garantire, in modo costante e duraturo nel tempo, la 
protezione dei supporti trattati. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
È indicato per la protezione di infissi, serramenti, perlinature, parquets, mobili ed 
imbarcazioni in genere, previa adeguata preparazione del supporto. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica tal quale, a pennello o spruzzo, in due, a distanza di 6 ÷ 8 h l’una dall’altra.  
 
SUPPORTI 
Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito. 
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto  
Colore  
Viscosità  
Peso specifico 
Essiccazione 
Resa 

: lucido. 
: 0100 Incolore. 
: 3” ÷ 5” F8. 
: 0,85 ÷ 0,95 kg/dm3. 
: completa 6 ÷ 8 ore. 
: 10 ÷ 12 mq/lt per mano. 

 
CONFEZIONI 
0100 Incolore : 25lt x 1pz; 5lt x 2pz. 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del 
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte 
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati 
usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere 
immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. 
Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di 
fabbricazione. 
Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev  1 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la 

Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.05.23    

 


