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tSCHEDA TECNICA

LUCIDANTE
DESCRIZIONE

BE-NANO 5 LUCIDANTE è un prodotto in crema fluida ideale per una maggiore protezione ed
il mantenimento delle superfici di: piani bagno e rivestimenti in materiale lapideo in generale (quali marmo, travertino, granito, mosaico, pietre e cotto) precedentemente trattati con il
TRATTAMENTO BE-NANO 5.

PROPRIETÀ

Sulle superfici trattate il prodotto conferisce ulteriore protezione e rallenta la corrosione dovuta
da eventuali sostanze a pH acido (saponi a pH 5.5, schiume da barba, ecc) oltre a donare una
perfetta lucidità.
Inoltre possiede le seguenti caratteristiche:
• Facilità d’applicazione (pronto all’uso)
• Rapida asciugatura
• Maggiore lucidità
• Non ingiallisce
• Maggiore scivolosità delle superfici trattate e più facilità nella pulizia

APPLICAZIONE

Su superfici sgrassate con normale detergente commerciale a ph neutro e dopo l’applicazione
del protettivo BE-NANO 5 TRATTAMENTO; a perfetta asciugatura avvenuta e non prima delle 24
ore, applicare poca quantità di prodotto ed uniformare con panno morbido in cotone oppure
con panno in TNT.
Dopodichè si potrà eventualmente lucidare la parte trattata sempre con panno morbido di cotone o lana. La reattività del prodotto sarà completa dopo le 24 ore dall’applicazione, non bagnare la superficie prima.

DATI TECNICI

PROPRIETÀ
Stato fisico
Odore
Colore
pH
Peso specifico a 20°C
Stoccaggio

AVVERTENZE

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 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.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Acetone per unghie, alcool o profumi molto alcolici possono intaccare il protettivo di mantenimento.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: CITRUS TERPENE, 2,2-,2”-(ESAIDRO-1,3,5-TRIAZIN-1,3,5-TRIIL)TRIETANOLO
Può provocare una reazione allergica.

DESCRIZIONE
Fluido cremoso
Profumo di bouquet
Da bianco rosato a giallo chiaro
8
1
12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

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

