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Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri, canestri
da 10 litri.
Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

La resa indicativa è molto ampia considerando tutti i tipi di supporto su cui può essere applicato
ACQUAPLUS WET e pure lo stato delle superfici da trattare (più o meno umide); possiamo quindi indicare
una resa che vada da 4 a 30 m² con un litro di prodotto con variabili che indichiamo di seguito:
SABBIATI-BOCCIARDATI-FIAMMATI
1 litro per 4 – 6 m²
TAGLIO FILO/DISCO
1 litro per 8 – 10 m²
LEVIGATO OPACO
1 litro per 15 – 20 m²
SPAZZOLATI
1 litro per 20 – 30 m²

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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PROTETTIVO ANTIMACCHIA AD EFFETTO BAGNATO A BASE ACQUA

resa avvertenze

Per pulizie di routine si consiglia l’uso del detergente igienizzante DETER CLEANER.
Per la pulizia di superfici grezze (bocciardate, sabbiate) in presenza di sporco resistente si consiglia l’uso di
DETERMAC che può essere usato anche per la pulizia prima di ripristinare il trattamento.

ACQUAPLUS WET

descrizione
modo d'uso

ACQUAPLUS WET si applica con i normali metodi di trattamento quali possono essere quelli a pennello,
spruzzo, rullo, panno, piuttosto che metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze
operative che variano anche a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere.
Indichiamo di seguito, in base alla nostra esperienza, i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di
finiture:
LEVIGATO OPACO
con panno
SABBIATO – BOCCIARDATO
con panno, a spruzzo
FIAMMATO
a rullo, a spruzzo
TAGLIO DISCO
a rullo, a pennello, a spruzzo
SPAZZOLATO
con panno

confezioni

ACQUAPLUS WET
ACQUAPULS WET è un prodotto antimacchia ad effetto bagnato, a base acqua per materiali lapidei e
cotto. La presenza nella formulazione di piccole quantità di solventi compatibili con l’acqua lo rende adatto
all’applicazione su supporti che abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità senza che ciò renda
inefficace l’applicazione.
La formulazione di ACQUAPULS WET è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle
superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale per l’uso professionale poiché, oltre a
mantenere le caratteristiche di protezione dei prodotti a solvente questo prodotto, per la sua compatibilità
con l’acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai
tempi morti causati dall’attesa dell’asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento.
Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l’acqua si consiglia di non applicarlo su
supporti eccessivamente bagnati che pur non annullando l’efficacia del trattamento lo renderebbero meno
valido come tenuta nel tempo.
ACQUAPLUS WET è un prodotto versatile: qualora fosse richiesta una sovrapposizione con prodotti di
finitura a base di cere o resina all’acqua, non si verificherebbero problemi di sorta.
Il prodotto si applica su: marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche agglomerati di cementi e
graniglie, cotto standard e rustico/artigianale, basalti, che possono essere usati per ottenere
pavimentazioni piuttosto che rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc.

