SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 12/10/2018 rev 01
TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

SKUDO PRE GROUTING
Protettivo pre fugatura a base acqua
Water based pre-grouting protector
Descrizione / Description:

SKUDO PRE GROUTING è un pretrattamento per cotto pietra granito e marmo.
Impregnante specificatamente studiato per il pre-trattamento di pavimentazioni in
cotto, pietra, marmo e granito.
Grazie alla capacità di repellere lo sporco, SKUDO PRE GROUTING facilita le fasi
di pulizia di stucco/cemento di posa. Prodotto a base acqua.

Istruzioni d’uso / Instructions for use

SKUDO PRE GROUTING è un prodotto pronto all’uso. Non è richiesta diluizione.
Applicare una mano di prodotto su superficie ben depolverata ed asciutta con straccio,
pennello,
mop o a spruzzo. La superficie così trattata non subisce variazioni di colore.
Si raccomanda di attendere la completa asciugatura del prodotto (almeno12 ore) prima
di procedere con la stuccatura.
Dopo la pulizia finale del cantiere con il pulitore adatto al tipo di materiale, si deve
valutare una protezione finale tra la gamma di protettivi Tenax.
Quando una superficie viene trattata per la prima volta è bene valutarne l’effetto su un
campione o su un angolo nascosto. RESA: a seconda della porosità del supporto, da
4mq a 8mq/Lt. Chiudere il contenitore dopo l’uso.
PERICOLOSITA’: Durante l’applicazione utilizzare mascherina, guanti ed occhiali di
gomma. Irritante per gli occhi e per la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non mangiare né bere durante l’utilizzo.
Evitare il contatto con occhi e pelle. Usare guanti adatti. In caso di contatto lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso d’ingestione, consultare il
medico e mostrargli la presente scheda.
TEME IL GELO. NON CONSERVARE A TEMPERATURA. SOTTO +5°C. PRONTO ALL’USO

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures
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Dati tecnici

Technical data

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1.0

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.0

pH: 7

pH: 7

ASPETTO: liquido opalescente

ASPECT: pale liquid

STABILITA’ IN MAGAZZINO: 2 anni.

SHELF LIFE : 2 years.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni.
The product will last at least 2 years, in normal conditions , below 30°C .
Misure di sicurezza / Safety rules
È un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.
It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere
cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del cliente
verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be
changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation
of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures

