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modo d'uso

Zeus Acqua si applica a rullo, a pennello, a spruzzo con pompa a bassa pressione, a mano con
panno di cotone, avendo cura sempre di stenderlo in modo uniforme e senza lasciare eccedenze,
eventuali accumuli di prodotto possono comunque essere facilmente rimossi con un apposito
solvente.
Il prodotto non modifica l’aspetto estetico del supporto su cui viene applicato.
Per superfici a spacco, sabbiate e bocciardate, ne consigliamo un’applicazione a spruzzo con
pompa a bassa pressione.
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.

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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La resa varia a seconda del tipo di assorbenza e dal tipo di lavorazione del supporto da trattare,
da 5 a 25 mq con un litro di Zeus Acqua, con una o due mani di prodotto, su superfici pulite e
asciutte, l’essiccazione completa avviene dopo 72 ore dalla applicazione.

ZEUS AQ

descrizione

Prodotto di alta qualità che rappresenta la sintesi delle nostre conoscenze per quanto riguarda
l’utilizzo delle migliori materie prime presenti attualmente sul mercato ed il loro impiego in
formulazioni affinate attraverso il quotidiano impiego sui cantieri, in Italia e all’estero, dal nostro
personale specializzato.
Essendo un prodotto altamente professionale, è particolarmente indicato per i professionisti del
settore, ed in modo specifico per le aziende che operano nel settore dei trattamenti protettivi.
Zeus Acqua è il protettivo universale a base acqua, garantito per tutte le superfici, si presta infatti
ad essere applicato su pavimenti, rivestimenti, piani di cucina, scale, top di bagni, pareti esterne,
pareti interne, tavoli, mensole e qualsiasi altro tipo di materiale lapideo lavorato.
Caratteristiche: neutro, non filmante, non ingiallente, traspirante, inodore, reversibile, resistente
ai raggi U.V.A., alle piogge acide, protettivo contro lo smog, sporco atmosferico, sporco da
calpestio, macchie di uso alimentare quali olio, caffè, ecc., possiede resistenza limitata alle
sostanze acide, previene la formazione di muschi, licheni (ha quindi la funzione di limitare la
formazione della flora batterica che si anniderebbe tra gli interstizi del materiale lapideo allo stato
naturale), fornisce una barriera contro le macchie e le ossidazioni causate dalla risalita di umidità
o dalle impurità presenti negli impasti di posa o dei sottofondi.
Dove si applica: Zeus Acqua si applica con risultati eccellenti su superfici in marmo, granito,
beola, ardesia, arenaria, quarzite, pietra lavica, trachite, agglomerati di resina, agglomerati di
cemento, stucco veneziano, terrazzo alla veneziana, cotto, cementine colorate, cemento,
intonaco.
Finiture delle superfici da trattare: lucide, levigate, fiammate, spazzolate, sabbiate, piano disco,
bocciardate, a spacco, ecc..

confezioni
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