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PROFESSIONAL PERFORMANCE

DOVE APPLICARLO
PIETRA NATURALE
QUARZITI
AGGLOMERATO

BASE SOLVENTE

EFFETTO NATURALE

APPROVATO PER IL
CONTATTO ALIMENTARE

OTTIMA TENUTA ALLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHIE

È un prodotto base solvente, la cui rapida asciugatura e la facile
rimozione del residuo lo rendono idoneo sia all'applicazione manuale
che in linea.

COME APPLICARLO

OTTIMA STENDIBILITÀ
FACILE RIMOZIONE DEL
RESIDUO

DATI TECNICI

Strumenti
Pennello, spugna, panno.

NON TRATTATO

ULTERIORI VANTAGGI

Densità a 25 °C gr/ml

0.80

Aspetto

liquido
opalescente

Colore

incolore

Modalità
Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite.
La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.
Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con
una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che
il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film
superficiale appiccicoso.

COPERTURA
Il consumo dipende in gran parte dalla
finitura e assorbenza del materiale
1L di prodotto

Dopo l'applicazione rimuovere dalla superficie l’eccesso di prodotto con un
panno pulito. L’effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il
trattamento.

TRATTATO

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene
valutarne l’effetto su un campione o su un angolo nascosto.

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
24 mesi. Chiudere accuratamente la
confezione dopo l’uso.

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.
SOLO PER USO PROFESSIONALE.

MADE in ITALY

20-30 m2
215-323 sq.ft.

