
Trattamento nanotecnologico permanente
per rivestimenti in ceramica e vetro PRIVATI

IMPRESE / ADDETTI DI
PULIZIA

Sistemi di protezione

B EASY TO CLEAN

B Easy to clean è un rivestimento che permette una facile pulizia,
e può essere applicato sia a spruzzo che manualmente.
I polimeri silani formano un rivestimento sulla superficie di silicio.

Le perle d’acqua della superficie trattata e le macchie come
saponi calcinati non riescono ad aderire alla superficie.

Facile da applicare

Non altera l’aspetto estetico del rivestimento

Diventa parte della superficie stessa

La superficie diventa "Easy to clean"

Riduce del 90% i costi di pulizie

Riduce del 90% l’utilizzo di prodotti chimici

Riduce notevolmente i tempi di manodopera per la pulizia

È permanente ed eterno

Adatto per box doccia, pareti di piastrelle, vetro-facciate, vetrate, pareti di spogliatoi,
piscina
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NON UTILIZZARE SU

PLASTICA

SUPERFICI IDONEE

VETRI TRASPARENTI
PIASTRELLE SMALTATE
PIASTRELLE MONO-
POROSE
PIASTRELLE BICOTTURA



Sistemi di protezione

Applicare B Easy to
clean in maniera
uniforme con un panno in
microfibra ed assicurarsi
che tutto il prodotto sia
evaporato

Pulire bene la superficie
da trattare con B Clean o
un prodotto anticalcare

Eventuali eccessi di
prodotto
vanno eliminati con
alcol
denaturato dopo 10
minuti
dall’applicazione del
prodotto

Asciugare bene la
superficie da trattare

1 2 3 4

NOTE:
- LA SUPERFICIE POTRÀ ENTRARE IN CONTATTO CON L'ACQUA DOPO ALMENO 6 ORE DALL'APPLICAZIONE DI B EASY TO CLEAN
- POTRAI RIMUOVERE ECCESSI DI GRASSO/CALCARE CON PANNO IN MICROFIBRA ED ACQUA E CON IL PRODOTTO BMAIN+ (soluzione 2/3%)
- SE LA SUPERFICIE TRATTATA VIENE DANNEGGIATA È POSSIBILE RIPARARE IL RIVESTIMENTO EFFETTUANDO UN NUOVO TRATTAMENTO

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

VISCOSITÀ (DIN 53015) A 20°C

IMBALLAGGIO

-

-

-

ASPETTO

SOLVENTI

FLASH POINT (DIN/ISO 2592)

liquido chiaro incolore

-

-DENSITÀ (DIN 51757) A 20°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego.
Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo
nell'utilizzo da parte degli utenti.

se necessario, indossare dispositivi di protezione individualeAVVERTENZE

-

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Easy to clean deve essere applicato sulla superficie asciutta.

ORA LA TUA
SUPERFICIE È
TRATTATA E
FACILMENTE
PULIBILE


