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Antiscivolo per superfici (I268)
Quante volte vi è capitato di scivolare in modo molto banale mentre stavate salendo le scale di casa vostra o mentre vi addentravate nel box doccia? O, semplicemente, siete terrorizzati all’idea che ciò vi possa accadere? Niente
paura: la bomboletta spray antiscivolo di Ambro-Sol vi aiuterà a salvaguardare la vostra incolumità, rendendo le superfici più sicure ed evitandovi scivoloni improvvisi con conseguenti lesioni dolorose.

ANTISCIVOLO PER SUPERFICI – Prodotto specifico per il trattamento
antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni
in genere. Agisce creando un rivestimento siliconico che a contatto con
acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi
di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

Specifiche Tecniche:

MODO D’USO: Pulire con cura la
superficie da trattare con diluente
sintetico e/o carta abrasiva.
Capovolgere la bombola e agitare bene
fino a sentire muoversi liberamente le
biglie all’interno della bombola quindi
spruzzare un paio di volte a vuoto e
procedere con la verniciatura. Per
evitare colature, applicare due mani
leggere ad una distanza dal supporto di
20-30 cm. Dopo l’uso, spruzzare per
2/3 secondi a bombola capovolta per
evitare l’otturazione dell’erogatore.

Quantità
Confezione
Barcode
Aspetto
Colore
Odore
Densità relativa
Punto di infiammabilità
Pressione a 20°C
Residuo secco in bombola
Resa
Temperatura di esercizio

400ml
12 Pz
EAN 13: 8034108893686
Bombola contenente liquido sotto pressione
Incolore
Caratteristico di solvente
a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Inf. 0° C estremamente infiammabile
4/6 bar
22% circa
400 ml = 5 mq2 circa
-10°C / +150°C (Picchi 170° C)
Metallo, ferro, plastica, acciaio, pietre
Superfici idonee
naturali, materiali cementizi, ceramica,
porcellana, gres, klinker ecc…
fuori polvere 10 minuti
Tempi
di
essicazione
Asciutto al tatto 15 minuti
t=20°:
Asciutto in profondità piena 22 ore

MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato
nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bam bini.
Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsab ilità da parte nostra ivi compresa la
violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.
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