Informazioni tecniche

febbraio 2016

manutenzione

Prima del trattamento si possono pulire le superfici con prodotti detergenti quali DETERMAC o
NOSMOG, a seconda del tipo di sporco da asportare.
Pulizie di manutenzione su superfici dove è stato applicato GIGRAF AQ possono essere effettuate
con soluzioni diluite di DETERMAC.
Eventuali asportazioni di imbrattamenti possono essere fatte utilizzando il detergente SOLV

resa

La resa indicativa per l’applicazione di GIGRAF AQ varia da 4 a 6 m² per superfici assorbenti per
arrivare a 10-15 m² per litro di prodotto su superfici poco assorbenti.
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 30 e da 60 litri.

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 ANTISCRITTA PER PIETRE NATURALI GREZZE

superficie

GIGRAF AQ si applica su superfici grezze in marmo e granito levigati, sabbiati, bocciardati, a
spacco, ecc. e su arenarie, quarziti, ardesie, limestone, terracotta, agglomerati, manufatti in
cemento, pietra lavica.

GIGRAF AQ

descrizione
modo d'uso

Si applica una mano a pennello o a spruzzo in modo uniforme, nel caso di superfici molto
assorbenti è consigliabile una seconda mano dopo 6-12 ore.
Il trattamento diventa efficace dopo circa 24-48 ore; non applicare con temperature sotto i 10°C o
su supporti eccessivamente bagnati, il prodotto è pronto all’uso.

confezioni

GIGRAF AQ
Antiscritta a base acqua per il trattamento di superfici in pietra naturale sabbiata, levigata,
bocciardata e per agglomerati, refrattari, ecc.
Il trattamento protegge le superfici da scritte e macchiature dovute a vernici, spray, pennarelli, ed
altro.
Il prodotto può essere completamente asportato in caso di necessità.

