BK SUPER PROTECTIVE
TRATTAMENTO ANTIMACCHIA AD “EFFETTO

APPLICAZIONE:

NATURALE”

Il prodotto è pronto all’uso, si applica puro senza
diluzione su superficie perfettamente asciutta e
pulita. Stendere una prima mano uniforme a
copertura dell’intera superficie, utilizzando un
pennello, un rullo o uno spruzzatore a bassa
pressione.

Non stendere prodotto in eccesso al fine di
evitare residui superficiali. Eventuali residui
possono essere rimossi utilizzando un panno o
uno spazzolone.

In caso di supporti particolarmente assorbenti o
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sostanze macchianti come: cibi e bevande, gasolio
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per intensificare l’effetto bagnato, applicare una
seconda mano con le medesime modalità non
prima di 30 minuti dall’asportazione dei residui.

Si consiglia sempre di effettuare una prova
preventiva.
RESA: 5÷10 m2/l (100÷200 gr/m2) per ogni mano,
in base al grado di assorbenza del materiale.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE

QUALITÀ PRIMARIE:
•

Penetra nel materiale senza formare pellicola

•

Conferisce proprietà idro-oleo repellenti

•

Resistente ai raggi UV

•

Non altera l’aspetto originale del materiale

Pennello, rullo, spruzzatore a bassa pressione.

CAMPI D'USO:
Prodotto specifico per l’applicazione su superfici in
calcestruzzo vibrocompresso
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DATI FISICO-TECNICI:
Aspetto

: Liquido trasparente

Colore

: Incolore

Odore

: Acetone

Punto di infiammabilità (ASTM D 56)

: < 23°C vaso aperto

Peso specifico a 20°C

: 810 ± 10 g/l

STOCCAGGIO:

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco
e asciutto.
Bottiglia in metallo da 1 litro

CONFEZIONI:

IDENTIFICAZIONE PERICOLI

H225
H319
H336
P101
P102
P210
P233
P261
EUH066

Liquido e vapori facilmente infiammabili
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non
fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

PRODOTTO DA FABER CHIMICA S.R.L. PER FERRARI BK S.R.L. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA PIÙ’ AMPIA ESPERIENZA SIA
DI RICERCA CHE TECNICO-OPERATIVA E NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE, O COMPORTARE RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE CONDIZIONI D’USO
NON POSSONO ESSERE CONTROLLATE. PER TANTO FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI.
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