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modo d'uso

Agitare con energia la bottiglia di NO STAIN per omogeneizzare il prodotto
contenuto quindi versare sulla macchia da asportare la quantità necessaria a
coprirla completamente; lasciar agire NO STAIN per un ora circa quindi rimuovere il
residuo per mezzo di un panno umido.
Ripetere l’operazione fino all’asportazione completa della macchia.
Non lasciare il prodotto a contatto con la superficie lapidea per più di un’ora.

resa

Non è possibile indicare una quantità possibile di NO STAIN da usare in quanto
sono molteplici le problematiche alle quali ci si può trovare di fronte.
Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 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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ELIMINA MACCHIE DI CAFFE’, VINO, NICOTINA ECC. DA MARMO E GRANITO

avvertenze

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

NO STAIN

descrizione

NO STAIN è una miscela a base acqua di agenti ossidanti e cariche assorbenti
adatta alla rimozione di macchie di caffè, vino, nicotina ed altro da superfici: tavoli,
piani di cucina, piani bar, pavimenti, in marmo granito lucidi.
Con NO STAIN si ottiene una rapida eliminazione delle macchie fresche o
superficiali anche con una sola applicazione di smacchiatore; per macchie vecchie o
molto profonde sono necessarie applicazioni ripetute.

confezioni

NO STAIN

