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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________ 
Miscela di solventi a base di derivati paraffinici alifatici raffinati ed estratti da agrumi.  
 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________ 
Pulitore sgrassante specifico per legno e pulizia preliminare all’impregnazione. 
Diluente a lenta evaporazione per oli e cere impregnanti della linea LINFO, con i quali è perfettamente compatibile 
grazie ai componenti estratti da agrumi. 
Specifico per la diluizione di LINFOIL (GEAL), olio impregnante di fondo nella prima applicazione del Sistema Linfo 
a Impregnazione Naturale. 
Pulitore e sgrassante  per rigenerare superfici lignee precedentemente trattate a cera/olio, per rimuovere untuosità 
e fuliggine e per rimuovere eventuali trasudazioni oleo-resinose dal legno prima di effettuare il trattamento ad  
impregnazione. 
Rimuove i residui di sverniciatura. 
Non macchia le fibre del legno. Non provoca inscurimento. 
Può essere utilizzato come pulitore speciale anche su materiali lapidei naturali ed artificiali; dopo l’applicazione 
sciacquare comunque usando detergente neutro opportunamente diluito. 
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Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza 

scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come  tali  le  

esprimiamo  per  l’ottenimento  del  risultato ottimale. Queste 

tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi 

negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e 

delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, 

qualora si debba intervenire su manufatti e materiali  

componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica, 

soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di 

consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare 

opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre 

specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa. 
 



MODO D’USO __________________________________________________________________________________ 
Come diluente: aggiungere nella quantità desiderata al prodotto da diluire e rendere omogenea la miscela.  
Per la pulizia preliminare di parquet e legno in genere prima dell’impregnazione con Linfoil, distribuire una piccola 
quantità di SERVICE LINFOSOLV (GEAL) con vello / spruzzo a bassa pressione, lavorare con monospazzola e 
rimuovere il residuo con panno.  
Come pulitore e nel recupero di superfici lignee con sporco unto e fuliggine: distribuire con pennello, straccio o rullo 
e frizionare con panno asciutto o lana d’acciaio. 
Come sgrassante nel recupero di vecchi trattamenti a cera/olio distenderlo sulla superficie lignea e strofinare con 
straccio morbido o con monospazzola munita di dischi di durezza opportuna. Rimuovere il residuo con panno.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________ 
Peso specifico  (20 °C) 0,793 gr/cc 
Punto di fiamma (°C) 43 
 
Aspetto: liquido 
Odore:              agrumato 
Colore:              incolore 
 
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________ 
Simboli:  Xn   NOCIVO per INGESTIONE; N   NOCIVO PER L’AMBIENTE  
 

R10 INFIAMMABILE. 
R38 IRRITANTE PER LA PELLE. 
R43 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE. 
R50/53 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE  
             EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO. 
R65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE. 
S 2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. 
S24 EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. 
S29 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE. 
S60 QUESTO MATERIALE E IL SUO CONTENITORE DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTI  
             PERICOLOSI. 
S61 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/ SCHEDE  
             INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA. 
S62 IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL  
             MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA. 
 

Contiene: Nafta (petrolio), frazione pesante di 'hydrotreating', (R)-P-MENTA-1,8-DIENE 
 

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155 
 

VOCE DI CAPITOLATO _____________________________________________________________________ 
Per rimuovere trasudazioni oleo-resinose da legno nuovo e per la pulizia sgrassante e di recupero su legno trattato 
ad olio/cera, usare SERVICE LINFOSOLV (GEAL), miscela di solventi alifatici ed estratti da agrumi.  
Per diluire gli oli impregnanti per legno della Linea LINFO (GEAL), usare SERVICE LINFOSOLV (GEAL) in 
soluzione 1:1 con l’olio, soprattutto per l’applicazione della prima mano sui legni compatti.  
 
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta  ______________________ 
Classe ADR: 3 Gruppo d’imbellaggio: III n° UN : 1993 n° Pericolo: 30 
Denominazione della merce:  Liquido infiammabile, n.a.s. ((R)-P-MENTA-1,8-DIENE) 
Simbolo per il trasporto: F  INFIAMMABILE Etichetta n°3 Codice imballaggio: 3A1 
Esenzioni: massima quantità reale esente 1.000 Kg 
Tariffa doganale:  38140090 solventi e diluenti organici composti 
 
Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA 
 
CONFEZIONAMENTO 
 

1 litro flacone banda stagnata scatola  12 pz 
5 litri tanica banda stagnata scatola 4 pz 

 
 
 

 

 
Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta. 
Tutto il packaging è a norma di legge. 
La GEAL è associata al CONAI
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