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PASTA ASSORBENTE PER PIETRE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La pasta SPOT REMOVER “MangiaMacchia” è un prodotto appositamente formulato per l’eliminazione di macchie su materiali lapidei quali
marmi, graniti, pietre calcaree, ardesia, cotto e ceramica. Elimina la maggior parte delle macchie evidenti di olio, grasso, caffè, ketchup e
altre. La sua composizione chimica permette di assorbire in profondità macchie particolarmente resistenti. Nuova formulazione a base
acquosa, gradevolmente profumata.

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico a 20°C
Solubilità in acqua

Pasta
Grigio verde
Profumo caratteristico
1,00 ± 0,05
Solubile in ogni rapporto

pH

11,0 ± 0,05

Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole

24 mesi nell’imballo originale

ISTRUZIONI D’USO
Per la rimozione di macchie di olio, grasso, caffè, ketchup e altre. Applicare uno strato di circa 5 mm. Dopo 8/10 ore (alla temperatura di
20°C) il prodotto si asciuga ed è possibile asportarlo con una spazzola. Nel caso, ripetere l'applicazione sino a completa eliminazione.
Procedere all’asportazione del residuo con una spazzola.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE







Prima di applicare il prodotto mischiare bene la pasta nel barattolo per amalgamare i componenti.
La pasta deve aderire bene al supporto per migliorarne l’efficacia. Nella rimozione delle macchie d’olio, accertarsi che la pasta sia
ben applicata in quando tende a non aderire bene.
Nel caso che, dopo la prima applicazione, la macchia non sia completamente scomparsa, procedere ad applicazioni successive.
In caso di applicazione con temperature particolarmente elevate, clima molto secco o presenza di aria condizionata consigliamo di
coprire la pasta con un film plastico per circa 2 ore; questo accorgimento manterrà la pasta umida. Dopodiché rimuovere il film
plastico ed attendere la naturale asciugatura del prodotto.
Una volta effettuato il trattamento con il prodotto, si consiglia di lavare con il Detergente LEM-3 per pulire eventuali residui.
Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

SUPERFICI D’APPLICAZIONE
Marmo, granito, cotto, porfido, cemento, ardesia, marmo-resina, terrazzo, calcestruzzo, ceramica e grès porcellanato.

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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Spatola

Spazzola

POSSIBILI OPERAZIONI SUCCESSIVE
Dopo il lavaggio, la superficie può essere protetta utilizzando un protettivo impermeabilizzante oppure cerata con un lucidante della gamma.

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

IMBALLI
Codice N°
045DSRE00250

Contenuto
250 ml

Pz per cartone
12

Altri imballi disponibili previa richiesta.
I barattoli sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) 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)
34.02.1900

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO
BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso,
come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che SPOT REMOVER “MangiaMacchia” è prodotto in Italia.

FILMATO INTERATTIVO

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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