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ANTICANTE PLUS si versa direttamente sulla lastra stesa in orizzontale,
oppure direttamente sulla superficie posata, in modo uniforme,
manualmente o con annaffiatoio, lasciandolo lavorare per una durata di almeno
15 minuti circa (fino
ad esaurimento della reazione chimica). Ottenuta la lavorazione desiderata,
risciacquare la superficie con acqua. Si consiglia, per le superfici già posate, di
rimuovere i residui di lavorazione con detergente neutralizzante DETERMAC,
diluito in acqua al 5%.

confezioni

La resa è 1-2 m² per kg di prodotto ed è indicativa su tutti i tipi di superficie.
Le confezioni in vendita sono di cartoni con 4 fustini da 5 KG., fusti da 10/30 kg.

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni
confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo
comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura
preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la
confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo
l’applicazione del prodotto.
Non mangiare ne bere durante l’uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non
comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di
lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete
garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque
parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi
fornita e da Voi Utilizzata.
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ANTICANTE PLUS SOLUZIONE ACIDA PER LA LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI MARMI

descrizione
avvertenze

Tutte le operazioni che comportano un contatto con il prodotto vanno effettuate
dopo essersi muniti di mezzi di protezione idonei per gli occhi, mani e corpo,
quindi occhiali e guanti in gomma.
Il prodotto è pronto all’uso.

resa

Formulato a base di acidi inibiti, ideato per il trattamento di superfici lucide,
taglio disco, burattate, levigate e spazzolate in marmo e pietre di origine
calcarea come ROSSO VERONA, TRANI, BIANCONE, BOTTICINO,
GIALLO D’ISTRIA, LIMESTONE, TRAVERTINO, PERLATO DI SICILIA, PERLATO
SARDO, MARMO DI CARRARA, ecc.
Con ANTICANTE PLUS si ottiene una superficie con un effetto consumato
irregolarmente tipo buccia d’arancia, più o meno marcata a seconda della
durezza del marmo da trattare e dai tempi d’impiego, ottenendo un ottimo
risultato con una sola applicazione di prodotto. Ideale per marmisti e applicatori
nel settore dei trattamenti.

modo d'uso

ANTICANTE PLUS

