ASSISTENZA CLIENTI
Web www.soluzionisei.it
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Tel 800821254
Confezioni:
500 ml trigger PE – scatola 6pz
Dati tecnici:
Stato fisico: liquido limpido incolore.
Peso specifico (g/cm3): 1,045
pH (20°C) del prodotto puro: 1-2
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile.
Solubilità in acqua: totale.
Stoccaggio:
conservare il prodotto ben chiuso
e a una temperatura tra i 5 e i
30°C.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:
4 anni nelle confezioni originali
sigillate e conservate in luogo
fresco e asciutto

GRIPPO

Trattamento antiscivolo permanente
Descrizione:
soluzione acquosa di sali inorganici.
Campi d’impiego:
per il trattamento antiscivolo di tutti i materiali contenenti silicati (graniti, gres porcellanato, ceramica
smaltata, ecc.) in interno ed esterno.
Prestazioni:
GRIPPO si può usare su superfici sia interne che esterne;
- reagisce con la componente silicatica del materiale producendo una microporosità che aumenta il
coefficiente di attrito, riducendo drasticamente la scivolosità della superficie bagnata. Tale prestazione
consente di rendere antiscivolo le pavimentazioni lucide e lisce pericolose per la loro scivolosità quando
sono bagnate;
- applicazione sicura, rapida e veloce.
La lucentezza e il colore delle superfici trattate possono subire anche sensibili variazioni.
Istruzioni per l’uso:
prodotto pronto all'uso. Adoperare GRIPPO solo in ambienti ben areati. Prima di applicare il prodotto
eliminare eventuali strati protettivi (cere, polimeri, impregnanti) con il decerante PRODUAL. Spruzzare
il prodotto sulla superficie in aree ben delimitate ed evitare sovrapposizione in modo d’avere un effetto
del trattamento uniforme. Il tempo di reazione del prodotto è in funzione dell’effetto desiderato e del
tipo di materiale (generalmente 5-15 minuti). Durante questo periodo il prodotto non deve essiccarsi,
infine risciacquare la superficie con molta acqua.
Resa:
indicativamente: 1lt/ 10 – 20 mq
Precauzioni:
GRIPPO è un prodotto aggressivo contro il vetro, ceramica, porcellana, metalli, marmo.
- Proteggere le superfici sensibili dal contatto del prodotto;
- evitare il contatto con la vegetazione.

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

AVVERTENZE: PERICOLO
Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani e il viso
dopo l’uso. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON
provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è age-vole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene: ammonio bifluoruro, acido fosforico, tensioattivi non-ionici <5%.
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