MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CHALK COAT
CHALK COAT è una pittura trasparente da applicare facilmente su supporti e pareti.
Ottima soluzione per creare lavagne su muro, legno, terracotta e carta. Il prodotto è
ideale per decorare mobili, bomboniere, regali e supporti rigidi. CHALK COAT aderisce su
molti supporti e li trasforma in simpatiche lavagne da scrivere con gessi bianchi e
colorati. Le scritte si cancellano con il classico straccio di pezza o di carta tipo scottex.
L'applicazione di CHALK COAT non ha bisogno di grande prestazioni, si applica
direttamente su qualsiasi superficie. La sua caratteristica trasparente trasforma tutti i
supporti in lavagne con una patina di straordinaria resistenza al graffio. Prodotto a base
acqua non tossico, si applica a pennello o rullo a pelo corto tipo mohair.
Prodotto a base acqua non tossico. Sono consigliati due o tre strati con stacco di sei ore
per favorire una perfetta resistenza alla scrittura.

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 03/08/2017
Resa al Kg: 12 M² al KG
Diluizione: acqua 5%
Applicazione: 2, 3 strati
Supporto: Muro, Cartongesso, Legno, Mdf,
Lamiere, Pvc
Limite COV:
Peso Specifico: 0.00
Internet: https://www.jumbopaint.it/chalk-coatp-401.html

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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