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Prodotto CEBOAD 
  
Descrizione  
 

CEBOAD è un additivo all’acquacomposto da flocculi colorati che aggiunto alle finiture 
decorative Cebos permette di ottenere particolari screziature dalle molteplici tonalità. 
CEBOAD è disponibile nelle tinte: Avio, Cenere, Mais, Mattone, Oliva, Tabacco. 
 
CEBOAD è disponibile nella confezione da 500 ml. 

  
Norme d’impiego e 
preparazione del supporto 

 

  
Colorazione CEBOAD non prevede alcun tipo di colorazione. 
  
Applicazione  CEBOAD si utilizza in combinazione con la finitura decorativa per interni CEBOFREE 

WHITE. 
Miscelare accuratamente CEBOADconCEBOFREE WHITE, nei seguenti dosaggi: 
 

CeboFree White CeboAd 

Latta da 4 lt 500 ml 

Latta da1,6 lt 200 ml 

 
Consultare la relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte e per il ciclo 
applicativo completo. 

  
Consigli pratici Per agevolare il dosaggio inferiore a 500 ml, il contenitore di CEBOAD è trasparente e 

dotato di una comoda scala graduata. 
  
Classificazione VOC 
(Direttiva 2004/42/CE) 

Categoria prodotto: non incluso in allegato 
CEBOAD contiene VOC: 15 g/l 
 

  
Caratteristiche tecniche Aspetto fisico: liquido denso  

Peso specifico: 1,03 g/cm
3
 

pH: 7 – 7,5 
  
Stoccaggio Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in 

luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore. 
 

  
Indicazioni di sicurezza CEBOADnon necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è 

consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare 
immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare 
un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di 
Sicurezza. 

  
  

 
La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.Tutte le 
informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna 
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico 
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 


