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TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

DESCRIZIONE:

A base di particolari resine fa risaltare le superfici
donando uno spiccato senso di lucido tonalizzando i
supporti che presentano un aspetto troppo ”freddo”.
Buona resistenza agli acidi, agli alcali e all‘
ingiallimento.

CLASSE : 3
N. ONU: 1263
N. KEMLER: 30
ETICHETTA: 3
Tipo Merce:
resina in soluzione
Simbologia trasporto:
F infiammabile

AVVERTENZE:

DESTINAZIONE:

Indicato per marmi e qualsiasi tipo di pietra naturale o
artificiali non lucidate o piombate, cotti, graniglie e
veneziana. Si consiglia su tutte le superfici a media o
elevata assorbenza. Applicabile in esterno.

APPLICAZIONE:

Su pavimento perfettamente asciutto stendere 1-2 mani
di BALTICO a distanza di circa 2 ore l’ una dall’ altra,
avendo cura di saturare bene le fughe con pennello o
straccio senza lasciare eccessi. In interno completare
con 1-2 mani di OVER, SIGILCOT, MAT o DUNA.

H226 Liquido e vapori infiammabili
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle.
Contiene :
n-butile acetato, 1-metossi-2-propanolo

CODICE UFI:

N520-M0H1-Y00Y-6WYT

ATTENZIONE:

Eventuali difetti o imperfezioni di stesura si possono
rimuovere con tampone abrasivo o straccio imbevuti di
diluente, nitro riuniformando con nuovo prodotto.

CONSUMO :

Su superfici grezze o irregolari 1 litro per 2 mani in 10
mq.

VOC Direttiva 2004/42/CE

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 500,00
VOC del prodotto : 499,21

CARATTERISTICHE:

A base di olio resine in solventi aromatici coadiuvanti
livellanti.
ASPETTO
liquido fluido trasparente
PH
n.a.
DENSITA’
0,92 Kg/l
IDROSOLUBILITA’
Insolubile
LIPOSOLUBILITA’
Solubile
INFIAMMABILITA’
23 ≤ T ≤ 60 °C.

CONFEZIONI:

Flaconi metallo 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica metallo 5 Lt - Scatola 4 pz

Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell’etichetta
e della scheda sicurezza.
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di
verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non
costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali
diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o
indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, climatiche e
l’applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti
per un risultato a regola d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito
delle responsabilità dell’utilizzatore.
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali
controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da trattare.
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi prodotti:
eventuali responsabilità accertate saranno limitate all’esclusivo valore del
nostro prodotto.
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