DESIGN & SHIELD - COMPLEMENTARI

NANOSTUCCO CARBON SHIELD
SHI04

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
NANOSTUCCO CARBON SHIELD è pronto all’uso e non necessita di preparazione particolare. Va applicato semplicemente a pennello, spray o rullo sulla superficie cementizia,
metallica, legno, gesso, da impregnare. Prima di ogni altra
operazione o uso, lasciare asciugare il substrato per 24 ore.
Il prodotto può essere applicato in interno o esterno ma va
conservato protetto dal gelo per un massimo di 12 mesi. Da
applicare in un’unica mano in quanto il suo potere repellente
respinge qualsiasi finitura successiva. Nel caso in cui si voglia
caricare maggiormente il substrato, bisogna lavorare fresco
su fresco. Consumo indicativo: ≈80g/m².

NANOSTUCCO CARBON SHIELD va applicato su superfici a
base cemento (NANOSTUCCO/PAVIMIX) per aumentarne la
resistenza alle macchie.
NANOSTUCCO CARBON SHIELD è una resina fluocarbonica
con eccellenti resistenze alle macchie. Repelle l’acqua, il caffé, il vino e l’olio.
NANOSTUCCO CARBON SHIELD non cambia l’aspetto della
superficie sulla quale viene applicato. Rimane trasparente e
non conferisce nessun ostacolo alla traspirabilità, non variando quindi il coefficente di permeabilità al vapore del materiale
su cui viene applicato.
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AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza.
Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che
il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come
produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i
nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.
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Impregnante fluorocarbonico concentrato all’acqua, invisibile, antimacchia, da applicare a pennello o a rullo, con
un’elevata oleo-idro-repellenza. A base di resine fluorcarboniche silano-modificate reattive.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto sotto licenza Personal Factory s.p.a.

VOCE DI CAPITOLATO

• idrorepellente
• oleorepellente
• anti-macchia
• impregnativo
• trasparente
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