
Protezione antimacchia vetrificante
B SEAL

Sistemi di protezione

APPLICABILE IN LINEA
INDUSTRIALE

Non altera le caratteristiche estetiche della pavimentazione

Diventa parte del substrato della superficie in corpo unico

Non è filmogeno e non fa spessore

La pavimentazione assume caratteristiche idrofobiche

È permanente e definitivo

La superficie dopo l’applicazione diventa "Easy to Clean" - facile da pulireÈ
antibatterico

Adatto per porcellana, ceramica, gres, marmo

Adatto per risolvere problematiche di pavimentazione danneggiate da prodotti acidi, o
con elevatissimo assorbimento di sporco

Innovativo ed unico nel suo genere
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NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

PORCELLANA
CERAMICA
GRES
MARMO
ALLUMINIO
METALLO

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

B Seal è un prodotto impermeabilizzante per la protezione dalle
macchie, unti, grassi e similari delle superfici dure come ceramica,
porcellana, gres. Dopo il trattamento la superficie è più facile da
pulire.
Asciuga a temperatura ambiente, ha un’eccellente resistenza agli
agenti atmosferici, ai raggi UV, all’abrasione, all’ossidazione e alla
corrosione.
Il risultato ottimale si ottiene applicando in successione due prodotti
denominati B Seal A e B Seal B. Entrambi si applicano con un vello.
B Seal A, essendo a base solvente / alcoolica, si lascerà evaporare
fino alla completa eliminazione di eventuali residui in eccesso. B
Seal B, essendo in base solvente, avrà bisogno di essere lavorato
con una macchina monospazzola munita di disco in microfibra
MicroClean.



Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Applicare sulla pavimentazione ben pulita con prodotti BSystems il “prodotto A” e successivamente il “prodotto B”.
I nostri tecnici applicatori specializzati, dopo attenta valutazione, determineranno la sequenza ottimale, anche in funzione del
grado di protezione da raggiungere.
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.

è necessario indossare dispositivi di protezione individuale

contenitore da 5 litri

non solubile

ASPETTO

PUNTO DI EBOLLIZIONE

PH

SOLUBILITÀ IN ACQUA

AVVERTENZE

IMBALLAGGIO

liquido chiaro trasparente

B SEAL A : 82 °C - B SEAL B : 98/110 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

-RESISTENZA CHIMICA
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