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Confezioni:
500 ml conf. Flacone PE –
scatola 6 pz
Dati tecnici:
Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm3): 1,006
pH (20°C) del prodotto puro: 6-7
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione:
1-2 ore (in ambienti ventilati)
Tempo di consolidamento: 12-24
ore.
Stoccaggio:
conservare il prodotto ben chiuso
e a una temperatura tra i 5 e i
30°C.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:
2 anni nelle confezioni originali
sigillate e conservate in luogo
fresco e asciutto

SALVAFUGA

Protettivo antimacchia antisporco per fughe
cementizie e sintetiche
Descrizione:
dispersione in acqua di protettivi oleorepellenti fluorurati e oligomeri silossanici.
Campi d’impiego:
su tutti i fughe realizzate con boiacche a base cemenizia o sintetica.
Prestazioni:
forma una barriera chimica oleo-repellente antimacchia. Facilita la rimozione dello sporco. Non forma
films superficiali. Forma una protezione invisibile. Non ingiallisce nel tempo nè si degrada alterando il
materiale. Prodotto in base acquosa senza pericolosità e tossicità specifica per l'utilizzatore e l'ambiente.
Istruzioni per l’uso: applicare SALVAFUGA con pennello direttamente sulla fuga bagnandola uniformemente. Rimuovere l’eventuale eccesso di prodotto depositato sulla piastrella con panno morbido
prima dell’asciugatura. Normalmente asciuga 1-2 ore. Su fughe molto assorbenti può essere necessaria l’applicazione in due mani.
Resa: in funzione dell’assorbimento del materiale:
indicativamente 500 ml circa 250-300 metri lineari.
Precauzioni:
non applicare su superfici esposte al sole e troppo calde o eccessivamente ventilate.
SALVAFUGA non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere
utilizzato per impermeabilizzare le fughe di piastrelle sottoposte a battente d’acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.).
Non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi.

I prodotti SEI contrassegnati con il
logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY
sono in base acqua e con un basso
o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI OGANICI VOLATILI),
hanno sostanze biodegradabili e
con bassa pericolosità nell’utilizzo
per l’uomo e per l’ambiente.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze
attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare
le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore.
Comunque tali indicazioni richiedono esami e
prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai
tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni
di applicazione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego.
MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto dei suoi prodotti

Prodotto e distribuita da: MARBEC SRL
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008
(CLP) (e successive modi-fiche ed adeguamenti).
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