
Trattamento nanotecnologico permanente
per rivestimenti in ceramica e vetro

B GLASS

Sistemi di protezione

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

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

È permanente e definitivo

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

B Glass 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.

NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

VETRI TRASPARENTI
PIASTRELLE SMALTATE
PIASTRELLE
MONO-POROSE
PIASTRELLE BICOTTURA

PLASTICA
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Sistemi di protezione

Distribuire bene il
prodotto

Spruzzare da 10 a 15
ml/mq di prodotto sulla
superficie

Entro 30 minuti il
rivestimento si è
formato e può essere
toccato

Spruzzare il prodotto
con aria presurizzata
sulla superficie

1

APPLICAZIONE MANUALE O A SPRUZZO

2 3 4

NOTE:
- SE LA SUPERFICIE TRATTATA VIENE DANNEGGIATA È POSSIBILE RIPARARE IL RIVESTIMENTO EFFETTUANDO UN NUOVO TRATTAMENTO
- LA SUPERFICIE TRATTATA POTRÀ ENTRARE IN CONTATTO CON L'ACQUA DOPO ALMENO 6 ORE DAL TRATTAMENTO
- SCEGLIERE L'APPROPRIATO UGELLO E PRESSIONE PER SPRUZZARE "A NEBBIA" SENZA FORMARE GOCCE SULLA SUPERFICIE

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

VISCOSITÀ (DIN 53015) A 20°C

IMBALLAGGIO

> 5 mPa·s

contenitore da 5 litri

circa 16°C

ASPETTO

SOLVENTI

FLASH POINT (DIN/ISO 2592)

liquido chiaro incolore

non intensa

circa 0,79 g/cm3DENSITÀ (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

-

Il materiale residuo in
eccedenza può essere
rimosso usando dell'alcol

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Glass deve essere applicato sulla superficie asciutta.
Pulire molto bene la superficie. Rimuovere accuratamente residui di olio, grasso e detergenti con alcool e uno straccio.


