Fugaproof
PROTETTIVO PER FUGHE

FUGHE

15 minuti

15 minuti

A COSA SERVE
Impedisce l’assorbimento di macchie.
Facilita la rimozione dello sporco.
Ideale per mosaici.
Mantiene la fuga come nuova per anni.

I VANTAGGI
Non colora la fuga.
Doppia azione: protegge la fuga e
semplifica la pulizia.
Inodore.
Asciuga molto rapidamente.
Prodotto a base acqua, più ecologico.
Pratico beccuccio per versare il prodotto con estrema facilità.

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso.
Applicazione:
1. Applicare in corrispondenza della fuga 4 ore
usando il pratico beccuccio.
2. Stendere con un pennellino per uniformare.
3. Lasciar asciugare per qualche ora: la 24 ore
superfice sarà poi pronta per essere trafficata.
24 ore

Eventuali sbavature del prodotto sulla piastrella vanno rimosse immediatamente con
della carta o panno pulito.

Il prodotto può essere applicato direttamente con un pennellino dopo averlo versato su
un contenitore adatto.

Confezioni

Confezioni da 500 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE
• Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura
compresa tra 10° e 30° C.
COMPOSIZIONE
Dispersione in acqua di resine organiche.

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e
sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso dalla normativa vigente.
A norma del D.lgs 161/06:
Categoria: primer fissanti (idrorepellenti).
Valore limite UE (Cat: 1/h): 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 28 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente di colore giallino
Odore: alcolico
Densità:1,010 kg/litro
pH: 4,6
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti
conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che
sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi
scorretti dei suoi prodotti.
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