B-PRO JOINT
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER FUGHE
Indicato per la protezione delle fughe cementizie. Protegge dall’assorbimento di sostanze oleose e
acquose e dal depositarsi dello sporco. Previene la formazione di macchie di muffa eliminando il
ristagno di umidità.

SUPERFICI

Il presente documento sostituisce ed annulla i precedenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono risultate da accurati test ed esperienze eseguite nei nostri laboratori e da ritenersi attendibili; dato però il gran
numero di fattori ambientali che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore 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 in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso. I marchi ed i loghi sono di esclusiva proprietà di Bellinzoni srl, la copia o la modifica
in toto o in parte di quanto contenuto nel presente documento è vietata, esonera la società Bellinzoni da qualsiasi responsabilità e sarà perseguita a norma di legge.

Fughe in cemento o a base cementizia colorate.

CARATTERISTICHE
Non altera il colore naturale delle fughe. Azione Easy Clean
(facilita la pulizia).

MODALITÀ D’USO
Assicurarsi che la fuga sia pulita ed asciutta; rimuovere
eventuali trattamenti già presenti con il prodotto B-GTX
(Cod. P104). Nebulizzare il prodotto da una distanza di 5-10
cm evitandone la dispersione. Per materiali molto porosi
ripetere l’applicazione prima della completa asciugatura.

PROPRIETÀ CHIMICHE
ASPETTO: Liquido
COLORE: Incolore
ODORE: Inodore

VANTAGGI

SOLUBILITÀ: Solubile
SCALA PH: 5,80±0,50

Azione idro/oleo repellente ed antimacchia nei confronti
della maggior parte degli agenti macchianti. La formula
“Easy Clean” consente di mantenere pulite le fughe agevolmente. Non crea film antiestetici. La formulazione a base
acqua ne consente l’utilizzo sicuro in qualsiasi ambiente.

RESA INDICATIVA AL LITRO
Circa 700-900 metri lineari

CONFEZIONI
Cod. Art.

Contenuto

Pz./Cartone

P114CPJ07L

750 ml

12
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CONSIGLI
La completa funzionalità del prodotto si acquisisce dopo
almeno 12 ore dall’applicazione. Pulire preventivamente le
fughe rimuovendo lo sporco ed eventuali trattamenti
precedenti. Nell’applicazione a pavimento, evitare il calpestio della superficie per almeno 12 ore.

ATTENZIONE:
Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta. Conservare nell’imballo originale. Non disperdere il contenitore
nell’ambiente dopo l’uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell’etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il
prodotto ha proprietà antimacchia ma non protegge le superfici dagli acidi. Verificare su una porzione nascosta della superficie da
trattare, l’effettiva resistenza del materiale al prodotto. Durante l’utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di
sicurezza.

