SCHEDE TECNICHE

SEAL K-23
Protettivo idrorepellente antimacchia con effetto ravvivante per marmi, graniti lucidi (non grezzi, sabbiati o
fiammati)
A CHE COSA SERVE E DOVE
SI USA
SEAL K-23 è un idrorepellente
che ravviva e protegge le superfici
in pietra naturale, marmi e graniti
di tipo lucidi. SEAL K-23 è un
idrorepellente a base solvente
dotato di grande capacità di
penetrazione, possiede un intenso
effetto ravvivante delle tonalità
naturali ed originali dei materiali
trattati, conferendo agli stessi un
buon effetto bagnato ed un’alta
penetrazione repulsiva dell’umidità
di fondo rendendo le superfici
trattate idrorepellenti ,garantendo
la loro naturale traspirazione ed
assicurando una lunga durata nel
tempo dell’effetto idrorepellente
ottenuto grazie alla presenza di
composti organo-silossanici.
COME SI USA E PERCHÉ SI
USA
Diluizione: SEAL K-23 si usa tale
e quale come ricevuto.
Applicazione: Pulire le superfici
con opportuno detergente. A
superficie pulita e perfettamente
asciutta, applicare in modo
uniforme
impregnando
la
superficie a seconda della sua
porosità, facendo uso di uno
spruzzatore a bassa pressione o
con uno straccio bianco pulito,
strofinando leggermente in modo
uniforme onde facilitare la
penetrazione del prodotto; oppure
con un vello a pelo raso tipo
spandicera o con altro opportuno
applicatore. Dopo 20-30 minuti
togliere l’eccesso di prodotto
prima che si essicchi in superficie.
Per una migliore riuscita del
trattamento, si consiglia di ripetere
l’operazione dopo 30-50 minuti,
applicando una seconda mano con

le stesse modalità della prima,
avendo cura di togliere il prodotto
in eccesso. Dopo 24 ore le superfici
sono pedonabili e i top sono
utilizzabili per le loro solite funzioni
di lavorabilità.
PRECAUZIONI
Non usare su marmi bianchi o molto
chiari. Effettuare sempre su una
piccola
superficie
un
test
preliminare onde determinare il
tempo di essiccazione e dopo
l’asciugatura
valutare
l’effetto
estetico ottenuto.
QUANTITA’ D’USO
Variabile a secondo la porosità del
materiale. Da 8 a 10 litri circa per
100 mq per mano.
AVVERTENZE
La scheda di sicurezza è disponibile
su richiesta.
CONFEZIONI
Confezione da 1 litro. Cartone da
12/24 pezzi
Confezione da 5 litri. Cartone da 6
pezzi
Confezione da 10 litri/25 litri
MANIPOLAZIONE
E
STOCCAGGIO
Il
prodotto
deve
essere
immagazzinato
nei
contenitori
originali, ermeticamente chiusi, a
temperature comprese tra 0 e 30°C,
protetto dai raggi solari diretti. In
queste condizioni il prodotto ha un
tempo di durata di 12 mesi dalla
data della bolla di consegna. Se il
materiale è stato tenuto oltre la
durata
della
stabilità
al
magazzinaggio raccomandata, non
necessariamente è inutilizzabile ma
deve
essere
preventivamente

eseguito un controllo qualitativo
sulle caratteristiche attinenti
all’applicazione.
LIMITI
DI
RESPONSABILITÀ
Si declina ogni responsabilità
sulle lavorazioni e per danni che
potrebbero risultare dall’uso
improprio o sbagliato del
prodotto. Le indicazioni che
diamo sulle caratteristiche del
prodotto e le modalità d’uso
provengono da approfondite
risultanze di prove di laboratorio
e pratiche. Tuttavia non essendo
possibile produrre altri elementi
di giudizio quando i prodotti
vengono usati, dette indicazioni
non devono ritenersi impegnative
e non rappresentano perciò
garanzia formale. Oltre alla buona
pratica lavorativa prima di
applicare il prodotto si consiglia
di leggere le schede di sicurezza
nonché le istruzioni riportate sulle
confezioni. Si consiglia di
effettuare
sempre
un
test
preliminare al fine di verificare la
compatibilità del prodotto con la
superficie da trattare e con
l’effetto desiderato, nonché poter
determinare al meglio il consumo
secondo le caratteristiche del
materiale medesimo a cui è
destinato il prodotto e del
personale sistema di lavorazione.
È vietata la produzione anche
parziale delle nostre schede
tecniche. I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di
stampa 2016. La società si riserva
il diritto di variarli senza
preavviso.
PRODOTTO
AD
PROFESSIONALE
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