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modo d'uso

Applicare il prodotto su supporti puliti ed asciutti per mezzo di un pennello, con un panno o a spruzzo, in
modo uniforme, avendo cura di coprire tutta la superficie interessata al trattamento.
A seconda dell‘assorbenza del supporto si possono applicare una o due mani.
Ad asciugatura avvenuta si possono eliminare eventuali eccedenze per mezzo di un feltro bianco o paglietta di
acciaio fine.
Il trattamento diventa efficace ad asciugatura avvenuta ma la sua azione protettiva massima si raggiunge
dopo circa 10 giorni dall‘applicazione.

confezioni

Per la manutenzione ordinaria di superfici trattate con INFINITY si consiglia l‘uso di DETER CLEANER
detergente neutro igienizzante.

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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PROTETTIVO ANTIMACCHIA CON CERTIFICAZIONE ALIMENTARE A BASE SOLVENTE

La resa varia dai 8 ai 15 m² con un litro di INFINITY per superfici levigate opache e dai 15 ai 25 m² per
superfici lucide e spazzolate.

INFINITY

descrizione
resa

INFINITY
Prodotto antimacchia idro-oleorepellente di lunga durata, protettivo per superfici lucide, costituito da una
miscela di resine e additivi con proprietà diversificate diluiti in una miscela bilanciata di solventi.
INFINITY si presenta come un composto completamente trasparente con capacità di alta penetrazione nei
supporti lapidei per i quali viene consigliato.
Il nostro prodotto può essere applicato su marmi e graniti impiegati nel settore dell’arredamento, dei
rivestimenti e delle pavimentazioni, preservando a lungo nel tempo il loro aspetto originale, infatti la sua
applicazione sui vari tipi di supporto permette una protezione efficace contro macchie provocate da sostanze a
base acquosa ed oleosa.
Per quanto riguarda le sostanze macchianti a base acida, INFINITY è meno efficace anche se la sua presenza
sulla superficie fornisce comunque una protezione permettendo a volte il ripristino del supporto dopo una
pulizia con detergenti adatti.
Dal punto di vista della protezione contro l’umidità di risalita, il prodotto fornisce una protezione sicura contro
macchie dovute al salnitro piuttosto che agli ossidi che vengono veicolati dall’umidità, e trova quindi impiego
su rivestimenti, pavimenti o manufatti presenti in ambienti dove costante è la presenza di vapore.
Una corretta applicazione del prodotto non altera in nessun modo l’aspetto delle superfici trattate, solo nel
caso di un impiego eccessivo si possono rilevare sulle superfici alonature eliminabili facilmente con l’impiego di
detergenti adatti o con pulizie ripetute nel tempo.
La traspirabilità delle superfici trattate con le resine presenti nel nostro formulato è stata valutata con una
serie di test di laboratorio dai quali risulta la pressoché totale capacità di tali prodotti nel lasciar passare il
vapore.

