
Trattamento di superfici in vetro
esposte alla luce solare

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

B TITANIA VETRO

B Titania Vetro è un preparato basato su nanotecnologie formulato
espressamente per il trattamento di superfici in vetro esposte alla
luce solare.
L’utilizzo del prodotto offre numerosi vantaggi senza
variare l’aspetto e la trasparenza delle superfici trattate.

B Titania Vetro ha un effetto fotocatalitico in grado di rimuovere
e trasformare gli inquinanti atmosferici presenti nell’atmosfera.

La superficie trattata assumerà caratteristiche di “self washing”.

Il prodotto svolge un’azione antiappanante permanente delle super-
fici trattate e un’azione antimicrobica, antialghe, antimuffa ottenuta
grazie al forte potere ossidante sviluppato dal biossido di titanio.
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NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

VETRO E FINESTRE
ESPOTE AL SOLE

Sistema autopulente e antibatterico a base di biossido di titanio

Effetto autopulente della superficie trattata

Azione antiappannante permanente

Distrugge spore, muffe, alghe, licheni

Elevato effetto antibatterico

Abbatte gli effetti dell’inquinamento atmosferico

Azione deodorante



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

> 1,00 g/cm
3

no

ASPETTO

PROFUMAZIONE

DENSITÀ

IMBALLAGGIO

PH

ORGANISMI VOLATILI

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

AVVERTENZE

liquido trasparente opalescente

-

flaconi da 1 e 5 litri

4,2±0.2

-

Lasciare asciugare la
superficie. Dopo 24 ore si
completa il ciclo di
ancoraggio permanente
delle nano particelle sulla
superficie del vetro

Applicare con nebuliz-
zatori direttamente
sulla superficie in totale
assenza di vento
utilizzando sistemi di
nebulizzazione tipo
HPLV

Applicare su un panno
in microfibra e distri-
buire il prodotto
dall’altoo verso il basso
trattando omogenea-
mente la lastra in vetro

NOTE:
- Per un ottimale trattamento autopulente e fotocatalitico di superfici in vetro esposte alla luce solare è indispensabile la corretta preparazione delle
superfici da trattare con specifico prodotto B Titania Restore.
- ESEGUIRE IL MANTENIMENTO SPRUZZANDO ACQUA DEMINERALIZZATA O CON B TITANIA DUST ED ASCIUGARE CON PANNI IN MICROFIBRA O
TERGIVETRO

1 2

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

-PUNTO DI EBOLLIZIONE

-

100%

BIODEGRADABILITÀ

DILUIZIONE MASSIMA

SOLUBILITÀ IN ACQUA

-
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