PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Clean Cream

DESCRIZIONE
DURAL All Protect – Clean Cream è una pasta da pulitura/lucidatura su base di una
miscela di silicio tensioattivo per trattamento di vetri bruciati e per metallo particolarmente
sporco.
Compatibile con tutti i prodotti DURAL All Protect.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Clean Cream è stata sviluppata soprattutto per il trattamento di vetri e metalli
particolarmente sporchi. Lo sporco accumulatosi nel tempo come p.es. la calce può essere
eliminata senza grande fatica.
APPLICAZIONE CONSIGLIATA
Clean Cream può essere applicata su oggetti in zone interne ed esterne.
SOTTOFONDO
 superfici in vetro
 alluminio
 acciaio al cromo
 metalli diversi

(finestre, facciate, tavoli, costruzioni in vetro ecc.)
(profili, coperture, visiere, parti in colata, cerchioni ecc.)
(ringhiere, vetrine, cappe aspiranti ecc.)

bianco-crema
crema
no
no

Rendimento:

15 fino a 30 m²/l

Unità di vendita
Art.Nr. 6000-2/1
Art.Nr. 6000-2/5
Art.Nr. 6000-2/10

Unità più grandi su richiesta.
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DATI TECNICI
Tonalità di colore:
Viscosità:
Infiammabile:
Contenente silicone:

1 litri
5 litri
10 litri

DURAL AG
Binzstrasse 3

Le informazioni su questi fogli di istruzione sono eseguite secondo buona fede. Da parte nostra le condizioni delle
applicazioni non possono essere controllate, per questo motivo la DURAL AG Dietikon, non si prende alcuna
responsabilità riguardo un eventuale pericolo né alcun obbligo che potrebbero risultare da uso improprio oppure
dallo smaltimento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di cabiare le schede tecniche del prodotto senza preavviso

PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Clean Cream

PREPARAZIONE SOTTOFONDO
Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con DURAL All
Protect –Clean Cream .
INDICAZIONI LAVORAZIONE
Non vi sono necessarie note specifiche riguardo la lavorazione del prodotto di pulitura.

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO
Vedi scheda tecnica per la sicurezza

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz

APPLICAZIONE
Panno:

per la politura adoperare un panno microfibra

Lucidatura:

per “l’effetto polish” adoperare cotone di politura oppure tessuto da
politura
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CONDIZIONI ORDINAZIONE
Temperature aria e superficie tra i 10º fino a 32ºC ed una relativa umidità del 10 fino al
70%.

NOTE
Per pulire le superfici e raggiungere una lucentezza consigliamo di adoperare
assolutamente un tessuto di politura e non fili di politura.

SICUREZZA
Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.
CONSERVABILITÀ
12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare
insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.
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