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ADDITIVI 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro 
queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire 
appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in 
considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo. 
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                09402 SILVER GUARD ADDITIVE WB 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Additivo all’acqua a base di ioni d’argento. Il prodotto è certificato ISO 22196-2011 per la resistenza all’attacco 
batterico, più comunemente diffuso negli spazi abitativi, quali Gram-negativi e Gram-positivi, tipo Escherichia Coli e 
Staphilococcus Aureus. Utilizzabile in tutti i prodotti all’acqua delle linee Chrèon per garantire una maggiore 
igienizzazione, in particolare in tutti quegli ambienti che la richiedono, come camere per i bambini, cucine, bagni e 
aree pubbliche come studi medici, case di cura, mense, ristoranti, palestre.   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Utilizzabile in tutti i prodotti all’acqua delle linee Chrèon 

• Ideale per tutti i manufatti e gli ambienti che richiedono una maggiore igienizzazione e necessitano di una 
specifica prevenzione e resistenza alla proliferazione di batteri 

• La sua efficacia è stata certificata dal laboratorio di analisi esterno 3A Laboratori SRL 

• Un’efficacia garantita durevole nel tempo  

• L’aggiunta dell’additivo 09402 Silver Guard Additive WB non influenza le caratteristiche tecniche e 
colorimetriche del prodotto verniciante 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• RESISTENZA ALL’ATTACCO BATTERICO (rif. ISO 22196-2011) 

• pH: 9 – 11 

• VISCOSITA’: 1 – 5 mPas, 30 rpm 

• PESO SPECIFICO (rif. ASTM D1475): 1 g/ml 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

Agitare bene prima dell’uso e aggiungere il contenuto del flaconcino da 100ml di 09402 SILVER GUARD ADDITIVE 
WB, considerando una additivazione del 2% e miscelare accuratamente. Un intero flaconcino è utilizzabile per 
3L/5L di prodotto verniciante.  

OSSERVAZIONI 

09402 SILVER GUARD ADDITIVE WB teme l’umidità, richiudere accuratamente la confezione dell’additivo nel 
caso di un utilizzo non completo. 
Il prodotto teme il gelo. La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura 
variabile dai 5 °C ai 35 °C è di 24 mesi. 
Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di 
sicurezza). 
 
N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di 
“assistenza tecnica”. 
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