SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO
DESCRIZIONE

BE-NANO 1 TRATTAMENTO è un protettivo idrorepellente nanomolecolare in soluzione d’alcool ideale per la protezione di superfici composte da silicio quali: vetri, mosaici vetrosi e similari,
idoneo anche per rivestimenti o arredi ceramici.

PROPRIETÀ

Su superfici in vetro come box doccia, mosaici vetrosi, vetrate, finestre e simili:
• Ampia risoluzione dell’adesione dell’acqua
• Residui di sapone e calcare più facili da rimuovere senza l’uso di detergenti aggressivi
• Ciclo di pulizia ordinario rallentato
• Minor utilizzo di detergenti

APPLICAZIONE

Per permettere l’adesione ed un sufficiente legame al supporto la superficie deve essere scrupolosamente ed attentamente pulita prima dell’applicazione poiché da ciò dipende la stabilità
del trattamento stesso nonché la resistenza alle abrasioni.
Le superfici da trattare devono essere preventivamente pulite con detergente commerciale
(preferibilmente in base alcool o ammoniacale) o con apposito detergente BE-NANO 1 PULITORE,
solo se necessario con un detergente decalcificante.
Dopo aver pulito e lasciato riposare la superficie per qualche ora applicare nebulizzando
BE-NANO 1 TRATTAMENTO abbondantemente ed uniformare fino a completa asciugatura con
panno di tessuto non tessuto, eventuali residui che inficiano il risultato potranno essere rimossi
con panno carta ed alcool. Non bagnare nelle prime 24 ore.
Pulire quando serve con alcool o idoneo detergente vetri tipo BE-NANO 1 PULITORE.
Se necessario riapplicare, previa pulizia.

DATI TECNICI

AVVERTENZE

PROPRIETA’

VALORE

UNITA’

METODO

Punto di infiammabilità

12.5

°C

DIN 51755

Densità (20°C)

0.79

g/cm3

DIN51757

Stoccaggio

in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

Viscosità (20°C)

2.5

mPas

DIN53015

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C, la temperatura ottimale di trattamento
è compresa tra i 15 ed i 25°C. Evitare l’applicazione sotto la diretta esposizione dei raggi solari.
Evitare di respirare i vapori, utilizzare guanti protettivi.
Non fumare durante l’applicazione. Applicare in ambiente ben arieggiato.
Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede
di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito be-nano.it oppure su richiesta al rivenditore
locale nonché le istruzioni riportate sulla confezione.
Non idoneo per plastiche e vetri satinati.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

é un prodotto
Per informazioni: be-nano@federchemicals.it - www.be-nano.it

