
- Conferisce protezione
idro-oleorepellente.
- Asciuga velocemente.

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

EF-11 è un impregnante in grado di conferire una
protezione antimacchia ravvivando le venature naturali
dei materiali, restituendo intense tonalità cromatiche.

EF-11 applicato su marmi e ciottoli grezzi, sabbiati o
anticati dona una protezione idro-oleorepellente ad
"effetto bagnato". EF-11 è idoneo per interni ed esterni,
non subisce nel tempo alterazioni cromatiche di rilievo,
dimostrando quindi una maggiore resistenza e protezione
degli olii tradizionali.

- Penetra in profondità.
- Ravviva le venature dei
materiali.
- Facilità di stesura.

Resine acriliche, olii modificati, terpeni d'arancio.

Aspetto: liquido
Colore: ambrato
Odore: agrumato

Punto di infiammabilità:
>55°C
Peso Specifico (20° C):
976,27gr/lt.

R-10 infiammabile. R-38 irritante per la pelle. R-43 può
provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R-
50/53 altamente tossico per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.
S-2 conservare fuori dalla portata dei bambini. S-24 evitare
il contatto con la pelle . S-37 usare guanti adatti. S-60
questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti
come rifiuti pericolosi. S-61 non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia
di sicurezza.

Agitare prima dell'uso. Operare  sempre con temperature
superiori a +15°C.
A superficie pulita e asciutta applicare una mano di EF-
11 (con vello o spandicera) senza eccedere, facendo
penetrare bene il prodotto nelle fughe e nelle screziature
del materiale. Dopo 30/60 minuti passare con la
monospazzola munita di disco beige per uniformare tutta
la superficie. Lasciare poi asciugare per qualche ora.
Se necessario applicarne una seconda mano con le
stesse modalità.
Come finitura (dopo 3-4 ore) applicare Sintesi 3/P per
le superfici interne e Neocot per quelle esterne.

DILUIZIONE:
E' pronto all'uso.
ESSICAZIONE:
Circa 2 ore (a 20°C).
RESA:
Indicativamente 15/18 mq/lt.
per mano.
PULIZIA ATTREZZI:
Lavare con ragia minerale.

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 lattine da litri 1.
6 latte da litri 5.
2 latte da litri 10.
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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.


