
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun 
modo l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende 
ottenere. Le modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità 
dell’acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.
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PROPRIETÀ

Il SINTOIL OPB è un prodotto ingrassante costituito da trigliceridi 
puri, chimicamente non trattati, raffinati e purificati a bassa tempe-
ratura. Questo prodotto può venire senz’altro impiegato nell’ingras-
saggio di tutti i tipi di cuoi. Il SINTOIL OPB ha un’azione riempitiva 
e non forma essudati grassi, in quanto nell’olio non sono contenuti 
acidi grassi liberi decomponibili. L’olio è stabile al freddo, sostituisce 
con vantaggio l’olio di piede di bue naturale e conferisce al cuo-
io buone proprietà idrofobe, cioè idrorepellenti. Il SINTOIL OPB è 
particolarmente adatto per aumentare l’ingrasso superficiale. A se-
conda dell’effetto desiderato, le aggiunte variano da 10 a 30 parti 
dell’intero quantitativo di ingrasso impiegato.

Aspetto: olio giallo chiaro

Sostanza attiva: 100% circa

Stabilità alla luce: ottima

Punto di congelamento: - 10° C circa

Comportamento in acqua: insolubile

CARATTERISTICHE

SINTOIL  OPB
ANTISTATICO PER L’INGRASSO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Trigliceridi raffinati

CONTINUA
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MODO D’USO

Prescrizioni per l’emulsione: la quantità necessaria viene miscelata 
lentamente alla parte di ingrasso emulsionabile. Questa miscela vie-
ne emulsionata poco prima dell’impiego con 4-6 parti di acqua a 50°- 
60°C. E’ da ricordare che un’aggiunta di 10-25 parti di SINTOIL OPB 
alla miscela ingrassante, dà un’azione particolarmente favorevole.
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