
- Dona un gradevole
aspetto ceroso.
- Garantisce uniformità di
risultato.
- Non emette sostanze
nocive nè durante
l'applicazione nè dopo.
- E' gradevolmente
profumato.

Cera speciale di finitura

S C H E D A  T E C N I C A

SINTESI 3/P è una combinazione di vari tipi di emulsioni
cerose pregiate con proprietà antimacchia ed elevata
resistenza al calpestio.

SINTESI 3/P è una cera di finitura all'acqua per tutti i tipi
di cotto, terrecotte e pietre naturali interne, da utilizzare
dopo l'applicazione di prodotti impregnanti di fondo, quali:
Linfocot, Kripton HS, Kriptoil, Luxor Fb, etc...SINTESI
3/P è caratterizzata da un'ottima bagnabilità e da un'alta
capacità di attechimento ai substrati. Inoltre conferisce
un'elevata resistenza meccanica.

- Integra e completa il
trattamento.
- Contribuisce ad aumentare
la protezione antimacchia.
- Dimostra un effetto perlante
molto forte.
- Consente facilità di pulizia.
- Mantiene l'equilibrio
igrometrico.

Cere microcristalline, cera carnauba, cere paraffiniche,
emulsioni resino cerose, fluoropolimeri, antivegetativi,
essenze, acqua.

Aspetto: liquido
Colore: bianco
Odore: floreale
Biodegradabilità:>90%

Principi attivi: 20%
pH ( 20°c): 8.30 +- 0.3
Peso Specifico (20° C):
997.20 gr/lt.

Anche le emulsioni cerose pur non contenendo solventi
vanno tenute fuori dalla portata dei bambini e non vanno
versate nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica
dell'ambiente. Per la pulizia ordinaria non usare alcoli,
detergenti a base acida, solvente o ammoniacale.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura.

Agitare prima dell'uso. Operare  sempre con temperature
superiori a +15°C.
Dopo l'applicazione di 2-3 mani di impregnante di fondo
e atteso il tempo necessario per l'essicazione (circa 2-
3 ore) dall'ultima mano, applicare il prodotto SINTESI
3/P, con l'ausilio di strofinaccio di cotone e spazzettone
o spandicera. Se necessario applicare una seconda
mano con le stesse modalità. Non necessita di lucidatura.

DILUIZIONE:
E' pronto all'uso.
ESSICAZIONE:
Circa 1-2 ore (a 20°C) tra
un'applicazione e l'altra . La
durezza massima viene
raggiunta dopo 24 ore.
RESA:
Orientativamente 18/20
mq/lt. per mano.
PULIZIA  ATTREZZI:
Lavare con acqua.

C O N S E R V A Z I O N E :
C h i u s o  n e l l ' i m b a l l o
originale, al fresco, al riparo
dal gelo e dai raggi UV si
conserva inalterato per
almeno due anni.
CONFEZIONAMENTO:
12 flaconi da litri 1.
6 taniche da litri 5.
2 taniche da litri 10.

Sintesi 3/P

Caratteristiche
           Chimico-Fisiche

Composizione

Proprietà
                e Vantaggi

Sede e laboratorio di ricerca :
Via Miari, 61/c - 41034 FINALE EMILIA (MO)

Tel. 0535 91 336 - Fax 0535 93 763 - www.newchemical.it

Profilo
           descrittivo

Destinazione
          e Caratteristiche

Indicazioni
            per l' impiego

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate  condotte dalla New Chemical Prevention. Tuttavia, poichè le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal
controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all' applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce
solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. l' eventuale risarcimento dell' utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d' acquisto o alla
sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all' idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità, salvo che non
fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

Avvertenze

Prodotto da


