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TRATTAMENTO SCURENTE
PER GRANITO NERO

DOVE APPLICARLO
GRANITO NERO

Si applica per uniformare e incrementare il colore e migliorare la
superficie dei graniti neri.

ULTERIORI VANTAGGI
BASE SOLVENTE

RAVVIVANTE

UNIFORMA E INCREMENTA
IL COLORE DEL MATERIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ad uso esclusivamente professionale. Applicato mediamente su Lastre,
Corregge i difetti di fiocchi bianchi, macchie di olio e colore del fondo
troppo grigio dei graniti neri.

COPRE I DIFETTI TIPICI DEI
GRANITI NERI
USO ESCLUSIVAMENTE
PROFESSIONALE

COME APPLICARLO

PRIMA

DATI TECNICI

Strumenti
Rullo.

Densità a 25 °C gr/ml

0.96

Aspetto

liquido

Colore

nero

Modalità
Levigare il materiale fino alla grana 800 e asciugare in forno o all’aria aperta
uno o due giorni. BLACK67 va applicato a rullo lasciando un leggero eccesso
(50gr/mq). Lasciare asciugare il prodotto per almeno 48-72 ore (tempo
inferiore se con forno o in climi particolarmente caldi). Effettuare la lucidatura
finale utilizzando spazzole in carburo di silicio, procedere poi dalla Gr.1200
e LUX con teste lucidanti. Valutare l’effetto su un campione o su un angolo
nascosto. Agitare prima dell’uso.

COPERTURA
1L di prodotto

20 m2
215 sq.ft.

DOPO

CONFEZIONE

AVVERTENZE

LEGISLAZIONE

1-5 litri.

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.

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.

Clicca o scansiona
per maggiori
informazioni

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
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