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PULITORE PER
AGGLOMERATI DI QUARZO

DOVE APPLICARLO
AGGLOMERATO

Pulitore per agglomerati di quarzo, per la rimozione dello sporco
grasso, macchie e segni lasciate dalle ventose.

ULTERIORI VANTAGGI
RIMUOVE LO SPORCO
GRASSO

BASE SOLVENTE

RIMUOVE I SEGNI LASCIATI

MANUTENZIONE
STRAORDNARIA

DALLE VENTOSE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pulitore liquido a base solvente specifico per la rimozione di sporco
grasso e segni lasciati dalle ventose utilizzate per la movimentazione delle
lastre. Il prodotto penetra nel materiale e rimuove le macchie presenti.
Per applicazione manuale.

DATI TECNICI
Densitá a 25°C gr/ml

0.86

Aspetto

Liquido

Colore standard

Limpido

COME APPLICARLO

NON TRATTATO

COPERTURA
Strumenti

Il consumo dipende in gran parte dalla
porosità del materiale

Spazzola, panno, spugna.

1L di prodotto

Modalità

20-30 sqm /lt

Versare il prodotto direttamente su uno straccio pulito e pulire la lastra
in modo omogeneo. In caso di sporco più difficile da togliere, applicare il
prodotto e distribuirlo in modo omogeneo con un panno e lasciare agire
per 1-2 minuti. Infine, strofinare con lo stesso panno, facendo movimenti
circolari, fino alla rimozione dei segni. Se il problema persiste, suggeriamo
una nuova applicazione, prolungando il tempo di contatto. Resa: 40-50
grammi al metro. Con 1 litro di prodotto posso trattare 20-30 metri quadri.
Impiegare in ambiente ben areato, per evitare l’accumulo di odore
fastidioso. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene
valutarne l’effetto su un campione o su un angolo nascosto, dato che
alcuni materiali possono velocemente perdere parte del lucido. In caso di
Agglomerato di quarzo con un grado di lucido elevato a grana molto fine,
il prodotto può rimuovere parte del lucido, in tempi molto rapidi, circa
10-20 secondi.

TRATTATO

Attenzione: non superare il massimo tempo di contatto di 2 minuti.

CONFEZIONE

AVVERTENZE

LEGISLAZIONE

1 litro.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Non miscelare con altre sostanze. Quando
una superficie viene trattata per la prima
volta, si raccomanda di valutarne l’effetto
e l’adesione su un campione o su un angolo
nascosto.

Prima dell’utilizzo si raccomanda
di leggere le istruzioni della scheda
tecnica di sicurezza e le note
riportate sulle confezioni.

COME CONSERVARLO
In condizioni d’uso e di lavoro standard
il prodotto adeguatamente conservato,
lontano da fonti di calore, umidità e
luce solare diretta, è garantito per
36 mesi. Chiudere accuratamente la
confezione dopo l’uso.

Tenax è certificata
Iso 9001:2008.

Tenax è socio ordinario del
Green Building Council d’Italia.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della
pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili
condizioni d’uso del prodotto, si raccomanda all’utilizzatore di riesaminare le informazioni
sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi
natura, risultanti dall’uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni
contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell’uso scorretto del prodotto

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.

Scansionare
per accedere
ai contributi
multimediali

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Tenax è certificata AEO presso
l’Agenzia delle Dogane.

Tenax fa parte dell’Albo dei laboratori di ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

MADE in ITALY

A VOSTRA DISPOSIZIONE

TENAX.IT

