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Descrizione del prodotto
Impregnante pronto all’uso trasparente a base acqua per la protezione delle pietre dalla risalita di umidità, sali ed impurità per
evitare la formazione di aloni e macchie. Il prodotto deve essere applicato sul retro e sui quattro bordi delle piastrelle.
Specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti. Eccellente per proteggere pavimenti,
scale e rivestimenti. Non crea film e lascia respirare la pietra. Non contiene sostanze volatili dannose per l’ambiente. Esente da
COV. Non pregiudica l’adesione della pietra

Caratteristiche chimiche
Aspetto
Colore

Liquido
Trasparente

Odore
Peso specifico a 20°C

Caratteristico
1,06 ± 0,05

Solubilità in acqua
pH

solubile
11,40

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

24 mesi nell’imballo originale

Istruzioni d’uso
Pulire bene il retro della piastrella o della lastra eliminando la polvere e residui. A superficie asciutta, applicare il prodotto sul
retro e sulla costa del materiale con pennellessa, o altro applicatore in modo continuo e omogeneo, evitando ristagni di
prodotto. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Assicurarsi che la superficie sia asciutta prima di incollare il pavimento. Stoccare
le lastre retro con retro. In caso di materiali particolarmente assorbenti ripetere il trattamento. SOLO PER USO
PROFESSIONALE: Applicazione a spruzzo (sistema airless) utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di
sicurezza.

Consigli per l’applicazione





In caso di superfici lucide porre particolare attenzione al metodo di applicazione onde evitare di percolare il prodotto sul
fronte e macchiare la superficie
Non applicare il prodotto sul fronte del materiale se la superficie è lucida
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C

Superfici d’applicazione


Prodotto specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti

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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Pennellessa
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airless

Resa approssimativa del prodotto
Con un litro di prodotto può essere tratta una superficie di 10/15 m2

Sicurezza
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza redatte secondo la Legislazione CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi nazionali che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le schede di sicurezza sono disponibili sul nostro sito
www.bellinzoni.com

Imballi
Codice N°
094CPROB005
094CPROB025

Contenuto
5,00 lt
25,00 lt

Pz
4
1

I barattoli sono in Polietilene 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 alle schede di
sicurezza.

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 PROBACK 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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