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Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

J-40/P6 FILM ANTIPOLVERE COMMERCIALE
Film antipolvere per pavimentazione industriale a buon prezzo. L’applicazione di verniciature in resina sulle superfici in
calcestruzzo, possono essere di varia natura. La nostra soluzione a base acril-poliuretanica metacrilato, senza solvente
monocomponente pronto all’uso, con proprietà antipolvere idrorepellente e lavabile.
I prodotti possono essere applicati per impregnazione, a film sottile, e sono richiesti due strati di film con stacco di 12
ore per favorire una buona cristallizzazione e un solido strato.Impregnante all’acqua che forma un film sottile di
pellicola che penetra nelle porosità del calcestruzzo, lucida il pavimento limita la polverosità e l’assorbimento,
migliorando la pulizia.
Per impregnazione si intende la tecnica di applicazione di resine trasparenti monocomponente, che ha la funzione di
penetrare attraverso la superficie del calcestruzzo creando un impercettibile strato resinoso e rendendo la stessa
superficie antipolvere. La resina applicata crea uno strato superficiale di aspetto semilucido.
Applicazione a rullo
Resa 10 mq al litro (a secondo del supporto 8-10 mq)

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 04/12/2020
Resa al Kg: 10 M² al Lt/Kg per strato
Diluizione: Pronto all'uso
Applicazione: 2 strati a rullo
Supporto: Pavimentazioni industriali
Limite COV: 50
Peso Specifico: 1000
Internet: https://www.jumbopaint.it/40p6-filmantipolvere-commerciale-p-429.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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