
Decappante pronto alll'uso per vetro,
ceramica, acciaio e superfici dure

B TITANIA RESTORE

Linea Titania

Prodotto professionale per vetri e superfici lisce ad elevata durezza.

È una dispersione di micro abrasivi inerti in acqua; assicura risultati
eccezionali nel recupero e ripristino del vetro con incrostazioni con-
solidate.

Ideale anche per ripristinare acciai e ceramiche.

Impiegato con specifica spugna, elimina qualsiasi tipo di sedimento
senza abradere nè danneggiare supporti e guarnizioni.

Decappa e bonica restituendo originalità

Non contiene sostanze tossiche per l’uomo ne dannose per l’ambiente

Non lascia residui sulla superficie

Non è volatile ne infiammabile

Non contiene solventi organici e sostanze dannose per l’ambiente

Ripristina la superficie alle condizioni originali

PLASTICA
LAMINATI PLASTICI
SUPERFICI VERNICIATE O
LACCATE
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NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

ACCIAIO o supporti duri
equivalenti
VETRO E SPECCHI
CERAMICHE

HACCP
CERTIFIED

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

PRIVATI
IMPRESE / ADDETTI DI
PULIZIA



Linea Titania

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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua

1,2 kg/dm
3

no

ASPETTO

PROFUMAZIONE

DENSITÀ

IMBALLAGGIO

PH

ORGANISMI VOLATILI

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

AVVERTENZE

liquido grigiastro viscoso lattescente

neutro

flaconi da 1L

7,5

Dispersione acquosa di inerti inorganici e tensioattivi anionici biodegradabili.

Applicare sulla superficie
da pulire utilizzando la
specifica spugna

Agire con movimenti
verticali ed orizzontali
alternati facendo
pressione

Sciacquare con acqua e
togliere i residui con un
tergivetro

Asciugare con un
panno in microfibra

Agitare il flacone
energicamente prima
dell'uso

1 2 43 5

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Titania Restore deve essere applicato sulla superficie asciutta.
Per un ottimale trattamento autopulente e fotocatalitico di superfici in vetro esposte alla luce solare è
indispensabile la corretta preparazione delle superfici da trattare

-PUNTO DI EBOLLIZIONE

100%

-

BIODEGRADABILITÀ

DILUIZIONE MASSIMA

SOLUBILITÀ IN ACQUA

-


