Saratoga SBIANCA FUGHE

Saratoga SBIANCA FUGHE è il prodotto a base di speciali copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa e biossido di titanio, che conferiscono un’elevata
azione coprente ed un’ottima resistenza alla luce e all’invecchiamento
E’ antimuffa, lavabile e di facile applicazione.
SBIANCA FUGHE è additivato con FUNGHALT, uno speciale fungicida che impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l’Aspergillus Niger,
responsabile delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Elimina l’antiestetico grigiore che si forma col tempo negli spazi tra le piastrelle
Si applica rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato dotato di speciale valvola a pressione, che consente un flusso ricco e regolare di prodotto
sulle fughe, garantendo così un risultato perfetto.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI


Le fughe da sbiancare devono essere completamente indurite, asciutte e pulite. In presenza di macchie di muffa, si consiglia di procedere al
trattamento con il prodotto specifico Saratoga Z 10 Antimuffa.



Premere il tampone tra una piastrella e l’altra, facendo scorrere la valvola rossa al centro della fuga



Durante l’applicazione, esercitare una leggera e costante pressione sul corpo del flacone



Usare SBIANCA FUGHE con il tampone rivolto verso il basso, procedendo a completare tutta la fuga dal basso verso l’alto



Ogni 4 fughe completate, premere il tampone senza muoverlo per 5/10 secondi senza esercitare pressione sul corpo del flacone



Lasciare asciugare per circa mezz’ora, rimuovere l’eccesso di prodotto sulle piastrelle con un panno umido, senza soffermarsi troppo sulle fughe.
Asciugare con un panno morbido e asciutto.



Dopo l’uso, lavare bene il tampone sotto acqua corrente, avendo cura di non schiacciare la valvola durante il lavaggio



Il prodotto presenta già buona resistenza meccanica dopo 12-14 ore dall’applicazione



La massima resistenza si dà comunque dopo qualche giorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto visivo
Viscosità Stormer a 20°C (ASTM D
562)
Peso specifico a 20°C (ASTM D
1475)
Essiccazione al tatto
Essiccazione completa

Fluido bianco
85-90 K.U.
1.1-1.2 g/ml
1h
4-5 h

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.
Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione

Codice
Contenuto prodotto

Blister

125 ml

57107001

Imballo
pezzi
16

Rev 02 del 27/01/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego.
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a
disposizione per ulteriori informazioni.

