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SCHEDA TECNICA (ST)

SPRAY POLISH RR/1
CodiceProdotto 006
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CERA SPRAY LUCIDANTE
Lucidante in schiuma per tavolini, top, banconi, davanzali.
Descrizione del prodotto
Prodotto specifico per lucidare in modo semplice e veloce piani di cucina, top di bagni, decori, statue e suppellettili in marmo, granito e
pietre naturali. Prodotto in confezione spray, non contiene resine e solventi. Conferisce al materiale colore ed un ottimo lucido al materiale
trattato. Non contiene propellenti dannosi all’ozono.

Caratteristiche chimiche
Aspetto
Colore

Schiuma
Bianco

Odore
Peso specifico a 20° C
Solubilità in acqua

Profumo di limone
0,86 ± 0,05
Solubile in qualsiasi rapporto

pH
Stoccaggio a 20°C

N.D.
12 mesi nell’imballo originale

Istruzioni d’uso
APPLICAZIONE SU TAVOLI, TOP DI BAGNI O CUCINE, BANCONI DI BAR:
Spruzzare il prodotto sul supporto da lucidare ad una distanza di circa 5-10 cm, distribuire la schiuma uniformemente sul materiale, lasciare
penetrare per circa 3-5 minuti e procedere alla lucidatura utilizzando un panno di lana o cotone.

Consigli per l’applicazione



Non eccedere nell’uso in quanto un eccesso di prodotto potrebbe provocare una più difficile lucidatura e lasciare eventuali aloni.
Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

Superfici d’applicazione
Marmo, Granito, Pietre lucide, Ceramica, Legno, Plastica.

Utensili per l’applicazione

Panno

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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Resa approssimativa del prodotto
2

Con una confezione di prodotto si possono trattare circa 20/30 m .

Mantenimento
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Per il mantenimento del materiale consigliamo l’uso del nostro detergente LEM3.

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.

Imballi
Codice N°
006HRR0400

Contenuto
400 ml

Pz
12

I barattoli sono in Alluminio (AL) 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 alle schede di sicurezza.

Codice doganale(H.S. code)
34.04.9000

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 il SPRAY POLISH 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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