
GEL AD AZIONE SCHIARENTE A BASE ACQUA

SERIE 111

SBIANCANTE PER LEGNO

DESCRIZIONE
 
SBIANCANTE PER LEGNO è un prodotto in gel
specificatamente formulato per la pulizia e la smacchiatura
dei rivestimenti in legno non sovraverniciati che abbiano
subito le aggressioni delle intemperie.
La sua formula gel, pronta all'uso, assicura un'azione
rapida e penetrante, elimina il grigio, le macchie e lo sporco
senza alterare la struttura del legno, senza scolorire le
essenze legnose.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su:
- Superfici ed oggetti in esterno in legno come tavoli,
panche, sedie, pannelli, gazebi, fioriere ecc. ecc.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
- Massa volumica: 1,05±0,05 kg/l a 20 °C
- Colore: trasparente
- Aspetto: gel
- Odore: caratteristico
- pH=3 
- Agitare prima dell'uso. Non diluire.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Assicurarsi che la superficie in legno sia grezza, priva di
finiture. Se necessario rimuovere le tracce con
SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014 ed eventualmente
levigare con abrasivo fine.
Applicare abbondantemente SBIANCANTE PER LEGNO
mediante pennello, nel senso delle fibre del legno, con
un'azione meccanica di sfregamento.
Lasciare agire per 10-15 minuti. Eventualmente strofinare
con una spazzola a peli duri per ottimizzare l'azione
pulente. Sciacquare con abbondante acqua.
Ripetere l'applicazione su superfici particolarmente
annerite.
A superficie asciutta applicare la protezione scelta.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
-Attrezzi: pennello.
-Diluizione: pronto all'uso.
-Nr strati: si applicano 1 o più strati fino a completa pulizia
della superficie.
-La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua dopo l'uso.
-Resa indicativa: 4-6 mq/l a seconda dello sporco e
assorbimento del legno. E' consigliabile eseguire una prova
preliminare sul supporto specifico per determinare i
consumi. 
 
TINTEGGIATURA
 
- - - - - 
 
 

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 del D. Lgs 161/2006 (2004/42/CE).
 
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non
gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul
terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di
sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
SBIANCANTE PER LEGNO cod. 111000, rigenerante per
superfici in legno a base acquosa.
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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