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FORMULA 415L - ANTI-ACID
PROTECTION+ACTIVATOR
FINITURA LUCIDA

DOVE APPLICARLO
MARMO
PIETRE NATURALI
AGGLOMERATO MARMO

Coating antiacido lucido per la protezione di marmo, pietra e
agglomerato dall’attacco acido e dalle macchie colorate derivanti da cibi,
bevande e prodotti comuni per la pulizia di top bagno e cucina

BASE ACQUA

ANTIACIDO

EFFETTO LUCIDO

ULTERIORI VANTAGGI
EFFETTO ESTETICO
NATURALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto a base acqua ad azione prolungata.
Protegge il materiale dalle macchie acide e colorate.
Prodotto destinato all'uso indoor e outdoor.

FOOD CONTACT
INGIALLIMENTO ZERO
NON PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

COME APPLICARLO

REMOVIBILE

Strumenti

DATI TECNICI

Applicare a spruzzo.

3

Modalità
Applicare il prodotto su materiale levigato, asciutto, perfettamente pulito
e non trattato in superficie. Applicare in ambiente esente da polvere
e in condizioni ambientali controllate. Prestare attenzione che il pezzo
sia mantenuto perfettamente piano e aspettare 24 ore per la catalisi.

1.05

Aspetto
PROTECTION

Liquido
trasparente

Aspetto
ACTIVATOR

Liquido
trasparente

Colore della miscela

Trasparente

alla finitura lucida.
Dosaggio
100 PROTECTION + 15 ACTIVATOR + 10 ACQUA DEMINERALIZZATA

CONFEZIONE

AVVERTENZE

LEGISLAZIONE

PROTECTION: 1 Kg - 4 kg
ACTIVATOR: 0.15 Kg - 0.6 kg

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

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

e l’adesione su un campione o su un angolo
nascosto.

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.

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

Tenax è certificata
Iso 9001:2008.

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

COPERTURA
1L di prodotto

Circa 10 m2

Quantità applicata

80-100 g/m2

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
contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell’uso scorretto del prodotto

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

TENAX.IT

