
Protettivo antiacido per pietre naturali
B MARBLE

Facile da applicare

Permanente

Adatto per pietre, marmi levigati, lucidi e smaltati

Altissima resistenza ai raggi UV

Resistente all’abrasione

Protettivo trasparente, non visibile

Resistente agli agenti chimici

Adatto a proteggere le superfici dagli attacchi acidi

La superficie diventa “Easy to Clean”

Per uso professionale

Unico nel suo genere
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La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita da grasso,
olio, polvere, e qualsiasi tipo di impurità superficiale prima del
trattamento con B Marble. Devono essere eliminate anche
eventuali tracce di umidità.

Nel caso B Marble sia immagazzinato al freddo, il contenitore deve
essere riportato a temperatura ambiente prima dell’apertura per
evitare che l’acqua condensi all’interno del prodotto. Per l’apertura
usare gli opportuni utensili. Aprire il contenitore lentamente in modo
da depressurizzare gradualmente. Prendere le opportune
precauzioni contro le cariche elettrostatiche relativamente ai
componenti contenuti.
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Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Maggiori informazioni verranno fornite al momento dell’esecuzione dei test preventivi o dei lavori di applicazione.

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.

contenitore da 5 litri

-

reagisce violentemente conl' acqua

ASPETTO

% SOLIDI

FLASH POINT

VISCOSITÀ

PH

SOLUBILITÀ IN ACQUA

STABILITÀ UV

IMBALLAGGIO

liquido incolore

20%

<5 mPa·s

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

-

0.82 g/cm3DENSITÀ

1 ora a 180°C / 3 minuti a 240-250°C

-

CONDIZIONI DI ESSICAZIONE

SHELF LIFE

RESISTENZA CHIMICA

V
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