ATTIVATORE PER KIMERA
EFFETTO RUGGINE
Revisione :

SCHEDA TECNICA

03/12/2021

Prodotto: Attivatore per Kimera effetto Ruggine
Categoria:
Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali
Attivatore unico per effetto ruggine Dopo la completa essiccazione del KIMERA effetto ruggine, circa 12 ore ,applicare
mediante spugna ,spruzzino o pennello l’attivatore e lasciar agire per 12 ore. Se si desidera un effetto ossidato più intenso,
applicare una seconda mano di attivatore effetto ruggine . Il grado di ossidazione è strettamente legato al numero di passaggi
di Attivatore e alla quantità depositata . Dopo 24 ore lavare con panno umido la superficie. Applicare quindi la finitura
trasparente (KIMERA TRASP)a pennello o rullo (vedi scheda tecnica del prodotto)

Resa teorica Attivatore

12 – 14

mq/lt per mano

Confezioni Attivatore effetto ruggine

0,500 - 1

L

Avvertenze: Utilizzare esclusivamente per EFFETTO RUGGINE Proteggere tutte le superfici non interessate all’applicazione.
Il contatto accidentale di Attivatore con superfici metalliche può provocarne l’ossidazione

Stoccaggio:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non
inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.
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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