ESTASI PASTA ABRASIVA
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Prodotto: Estasi pasta abrasiva
Categoria:
Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali
ESTASI PASTA ABRASIVA é formulata con cere sintetiche ed ossidi metallici, per togliere l’opacità e le imperfezioni
superficiali della finitura ESTASI .Non contiene siliconi o amianto. La sua composizione è studiata per garantire i migliori
risultati di lucidatura della finitura ESTASI.

Metodi Applicativi
- Dopo 24 ore dall’ applicazione dell’ ultima mano di ESTASI applicare ESTASI PASTA ABRASIVA
direttamente sulla superficie da trattare, lasciarlo agire per uno o due minuti;
- Lucidare con un tampone di spugna utilizzando una smerigliatrice angolare a velocità regolabile
utilizzando una velocità media.
- Rifinire la superficie precedentemente trattata utilizzando un disco di lana.
- La miscela di solventi idrocarbonici conferisce una adeguata velocità di essicazione che permette un uso
semplicissimo ed una lucidatura immediata; contestualmente è possibile lucidare grossi tratti senza correre
il rischio che diventi difficile da togliere

Peso specifico:

1,060

Kg/lt

Viscosità:

tixotropica

cPs

Estasi Pasta abrasiva

1

l

Colore:

Bianco

Aspetto:

Pasta omogenea

Stoccaggio:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio di 12
mesi.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.
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