
 

 

    
SURFOBOL W&OIL 

 
IMPERMEABILIZZANTE IDRO ED OLIO REPELLENTE PER IL TRATTAMENTO IN ACQUA 
 
Emulsione concentrata a base di resina fluorocarbonica. 
 
Aspetto     Liquido   
Colore     Bianco  
Odore      Caratteristico 
pH a  20°C     4 – 6 (100 g/l acqua) 
Peso specifico a 20°C   - 
Temp. di congelamento   - 2°C 
Biodegradabilità     superiore al 90 % 
Contenuto in fosforo (P)   Assente 
Solubilità in acqua    Completa 
 
SURFOBOL W&OIL ridà ai tessuti un ottimo effetto impermeabilizzante, ha una 
applicazione semplice e sicura, non altera i colori, lascia il tatto morbido e naturale; il 
bagno è riutilizzabile senza formazione di schiuma. 
 
SURFOBOL W&OIL si usa principalmente per l'impermeabilizzazione a bagno di indumenti 
sportivi, impermeabili, tende, teloni e simili. SURFOBOL W&OIL può essere utilizzato anche a 
spruzzo o tampone, in concentrazione di 200 gr per litro d'acqua. 
Pretrattamento:  
Risciacquare bene i capi, prima del trattamento, con acqua di rete calda o fredda. 
Acidificare l'ultimo risciacquo con 1-2 g/l di acido acetico oppure 1 g/l di acido formico. 
Risciacquare per 5-10 min. gli indumenti nel bagno acidificato, centrifugare per 30-60 sec. 
ed eventualmente asciugare. 
Impermeabilizzazione: 
Utilizzare acqua normale di rete (non demineralizzata), acidificare il bagno a pH 4-5, 
riscaldare a 20-30° C. Aggiungere la quantità necessaria di SURFOBOL W&OIL nel bagno: 
40 g/l per capi centrifugati oppure 30 g/l per capi asciutti. Lasciare impregnare per 10-15 
min. Centrifugare per 30-60 sec., quindi asciugare. Il bagno può essere riutilizzato 
ripristinando mediamente con 20-30 gr di SURFOBOL W&OIL per Kg merce. Raddoppiare il 
dosaggio per trattamento di tende e teloni. 
- Temperatura di stiratura non superiore a 150°C. 
- Usare acqua di rete (non demineralizzata) 
SURFOBOL W&OIL è conservabile fino a 2 anni. Chiudere bene l'imballo dopo ogni 
prelievo. Conservare in luogo asciutto e proteggere dal gelo! 
 
Contenitori in plastica da 10 - 25 Kg 
 
724210 = 10 Kg   724225 = 25 Kg  
 
Le nostre circolari servono esclusivamente a dare indicazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare 
responsabilmente qualsiasi influenza che può verificarsi sui capi. Le ns indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più  
aggiornate, ciò per altro non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. 


