SAFE-tech
TRATTAMENTO ANTISCIVOLO
DESCRIZIONE
SAFE-tech é un prodotto base acqua studiato per ridurre i problemi di scivolosità dei pavimenti.
Attua una microerosione superficiale che consente un’ottimale evacuazione dell’acqua tra la
superficie bagnata e la suola delle scarpe o la pianta del piede. Se utilizzate con le tempistiche
corrette non altera la tonalità del materiale. Il risultato ottenuto è definitivo e non fa distinzione
tra ambiente interno o esterno.

QUALITÀ PRIMARIE
•
•
•

Antiscivolo
Definitivo
Non altera il tono

CAMPI D’USO
Per uso interno ed esterno. Tutti i materiali silicei scivolosi.

RESA
10-30 m2/l

STRUMENTI DI APPLICAZIONE
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APPLICAZIONE
La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta, senza residui di cere e trattamenti
superficiali. Applicare SAFE-tech puro utilizzando un vello, mop, spandicera o pennello. Lasciare
agire il prodotto per il

tempo necessario in base al materiale in oggetto, normalmente compreso tra 10 e 40 minuti. La
superficie deve essere costantemente ed uniformemente bagnata, in quanto la presenza di zone
asciutte durante la fase di trattamento potrebbero essere causa di un aspetto finale non uniforme.
Durante l’azione del prodotto è possibile controllare costantemente il grado di anti-scivolo
ottenuto

confrontandolo con una zona non trattata. Ottenuto un soddisfacente risultato asportare i residui
di prodotto dalla superficie e risciacquare bene con acqua pulita.

DATI FISICO-TECNICI
Aspetto

Liguido trasparente

Colore
Odore
ph
Peso Specifico (20°)
Stoccaggio
Periodo di
conservazione
Confezioni

Ambrato
Cedro
1,5+/-0,5
1040 ± 10 g/l
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.
24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo
fresco e asciutto.
Flaconi da 1 lt (12 flaconi per scatola) taniche 5 lt (4 taniche per scatola)
taniche 10 lt (taniche sfuse)
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IDENTIFICAZIONE PERICOLI

R34 : Provoca ustioni
S2 : Tenere fuori dalla portata dei bambini S24 : Evitare il contatto con la pelle
S25 : Evitare il contatto con gli occhi

S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico
S 37: Usare guanti adatti

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS. PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE
TECNICO- OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA
RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER
CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI.
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