Scheda Tecnica 02/16 it

ANTIGOCCIA
DEFINIZIONE
Soluzione di oligomeri silossanici a basso peso molecolare in solvente alcolico a rapida evaporazione.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI
ANTIGOCCIA è un protettivo idrorepellente specifico che forma una barriera invisibile, trasparente, incolore e rende idrorepellenti tutte le superfici su
cui viene applicato, in particolare vetri e cristalli, ma anche superfici lisce e/o lucide in Gres Porcellanato o materiale lapideo. Usato nei box doccia e
sugli specchi, contrasta l’aggancio di residui calcarei e sapone e ne facilita la rimozione. Applicato sui vetri esterni delle finestre ritarda la formazione di
aloni e gocciolature da pioggia battente. Applicato sul parabrezza degli autoveicoli, impedisce alla pioggia di bagnarne la superficie migliorando
sensibilmente la visibilità e riducendo l’uso dei tergicristallo.
Può essere applicato anche su superfici in plastica, purché il materiale sia resistente al contatto con alcool isopropilico e seguendo scrupolosamente le
modalità d’uso.
.
MODO D’USO
Si applica puro su superfici perfettamente asciutte. Aprire leggermente la valvola e spruzzare da 20-30 cm di distanza dalla superficie pulita e
asciutta. Distribuire in modo uniforme con carta assorbente, panno di cotone o in microfibra. Far asciugare e rimuovere subito eventuali eccessi
frizionando la superficie. Non applicare su superfici calde o fredde (sopra 40°C oppure sotto i 5°C).
Consumo indicativo: 1 litro per 25-30 mq.

Caratteristiche chimico-fisiche
Peso specifico (20 °C): 0,788 Kg/l
Aspetto: liquido
Odore: alcolico / floreale
Colore: incolore

Confezionamento
0,75 litri flacone PE con spruzzatore, scatola 12 pz

Pericolosità
Pittogrammi:
Avvertenze: Pericolo
H226
H319
H336

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini..

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre
fonti di accensione. Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere.

P102
P210
P233
P280
P312

Contiene: 2-PROPANOLO
Le informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al
Reg. CE 1907/2006 (REACH) e successive modifiche

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica sched a tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia
non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l' acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel
Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trat tati con il prodotto.
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