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Lucidante spray per bronzo, metalli e marmo
Descrizione del prodotto
Prodotto specifico per lucidare e proteggere dall’esposizione all’esterno dalle intemperie decori, statue, monumenti in bronzo,
leghe di bronzo e metalli in genere. Prodotto in confezione spray, non contiene resine e solventi. Conferisce al metallo colore
ed un ottimo lucido al materiale trattato. Non ingiallisce. Non contiene propellenti dannosi all’ozono.

Caratteristiche chimiche
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico a 20° C
Solubilità in acqua
pH
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole

Spray
Trasparente
Carattreristico di solvente
0,59 ± 0,02
Insolubile
N.D.
24 mesi nell’imballo originale

Istruzioni d’uso
Spruzzare a circa 25 cm. dalla superficie che si vuole trattare, se lo sporco è più intenso, avvicinarsi a circa 5-10 cm. e spruzzare
maggiore quantità di prodotto, dopodiché asciugare strofinando un panno morbido. Nel caso di bronzi particolarmente sporchi
si consiglia spolverare o spazzolare preventivamente il supporto per togliere parte delle impurità più evidenti.

Consigli per l’applicazione


Non eccedere nell’uso in quanto un eccesso di prodotto potrebbe provocare una difficile lucidatura.



Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

Superfici d’applicazione
Bronzo, leghe di bronzo, metalli in genere e pietra lucida

Sicurezza
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo di consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle
leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri
laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di
fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si
assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si
riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l’obbligo di
preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.
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Contenuto
150 ml
500 ml

Pz
25
12

Dimensioni e peso cartone
cm 36x27x26 – kg 14,00
cm 22x65x24 – kg 17,00

Cartoni per pallet (via mare)
N.A.
N.A.

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) dopo l’uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia
di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via
mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il
trasporto controllare le schede di sicurezza

Codice doganale (H.S. code)
39.10.0000

Marca e origine del prodotto
BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà e abuso, come
tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che lo SPRAY A2 è prodotto in Italia.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri
laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di
fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si
assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si
riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l’obbligo di
preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.
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