
PROTETTIVO DECORATIVO DA INTERNI

Serie 321

4PROTECTION

DESCRIZIONE
 
4PROTECTION è ideale nel proteggere, in ambienti interni,
le superfici assorbenti di varia natura che possono venir
danneggiate nell`uso quotidiano. 
Crea una sottilissima barriera reversibile non filmogena,
protettiva, resistente alle abituali operazioni di pulizia e
lavaggi, che non pregiudica l'effetto estetico risultando
piacevole alla vista e al tatto.
Sfruttando la sinergia di componenti fluorocarbonici e
paraffinici impartisce alle superfici una buona resistenza a
molteplici sostanze idro ed oleo solubili. Contrasta il
deposito di sporco grasso e limita la formazione di muffe e
alghe.
Può venire applicata su svariate superfici di varia natura
purché coese, assorbenti ed asciutte. 
Per le sue prestazioni risulta adatto per la protezione e
decorazione delle superfici verticali di bagni e cucine. 
La formulazione in crema ne permette un facile ed efficace
utilizzo.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su:
-Finiture decorative di natura minerale
-Finiture decorative di natura organica
-Idropitture 
-Materiali lapidei, calcarei, marmi, pietre naturali o
ricostruite
-Mattoni a vista
-Superfici in calcestruzzo.
La stesura su superfici particolarmente opache ne cambia
l'aspetto estetico.
Per la pulizia delle superfici utilizzare un panno asciutto in
tessuto.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: Dispersione acquosa di cere con
modifica fluorocarbonica.
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 g/ml
-Viscosità di confezionamento: pasta cremosa.
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 30 minuti,
totale dopo 4 ore.
-Le prestazioni ottimali di idro-oleo resistenza normalmente
si raggiungono dopo 5 giorni dalla stesura.
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Per tutte le superfici :
prima di applicare 4PROTECTION le superfici devono
risultare compatte, prive di incoerenze, asciutte.
Prima di procedere alla patinatura protettiva con
4PROTECTION attendere almeno 24 ore dalla stesura di
finiture organiche a basso spessore e almeno 48 ore nel
caso di marmorini o similari di natura minerale.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: Pennello, panno in lana o tessuto
- Diluizione: primo strato al 15% con acqua, strati
successivi pronto all'uso.
- N. strati: 2 o più in funzione del grado di saturazione
ricercato. Il secondo strato va applicato entro 2 ore dalla
prima stesura.
- Il prodotto essicca in 4 ore, le superfici trattate vanno
protette dall'acqua battente per almeno 12 ore.
 
- Modalità applicative:
Stendere uno strato sottile di 4PROTECTION utilizzando
un pennello o un panno. 
Quando la superficie decorata con 4PROTECTION risulta
asciutta al tatto procedere alla lucidatura con un panno.
Le superfici possono essere lucidate sia manualmente sia
con l'ausilio di una levigatrice roto orbitale munita di
apposita cuffia in lana.
- Resa indicativa: è fortemente influenzata dal tipo di
finitura o materiale da ricoprire. Per superfici lisce
mediamente assorbenti si ricoprono al massimo 15 mq/l
per strato
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
- Per la manutenzione e la pulizia delle superfici trattate con
4PROTECTION utilizzare un panno in tessuto o microfibra
asciutto o inumidito con acqua in funzione della tipologia di
pulizia.
Le superfici presentano una buona resistenza ad una
grande varietà di sostanze di normale utilizzo in ambito
domestico.
E' buona regola provvedere celermente alla rimozione delle
sostanze aggressive ed alla detersione con acqua, allo
scopo di evitarne il prolungato contatto. 
Per rimuovere sporco particolarmente resistente è possibile
l'utilizzo di acqua e detergente per pavimenti.
Non impiegare disincrostanti fortemente alcalini o acidi,
potrebbero compromettere la superficie rivestita con
4PROTECTION.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile incolore neutro (0001).
 
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30°C 
Temperatura minima di conservazione: +5°C 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs.
161/2006).
 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
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nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Protettivo reversibile non filmogeno a base di dispersione
acquosa di cere con modifica fluorocarbonica
4PROTECTION serie 321.
Sfruttando la sinergia dei componenti impartisce alle
superfici una buona resistenza a molteplici sostanze idro
ed oleo solubili, contrasta il deposito di sporco grasso e
limita la formazione di muffe ed alghe.
Resa: si ricoprono al massimo 15 mq/l per strato in
funzione dell'assorbimento della finitura.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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