PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Clear Glass

DESCRIZIONE
DURAL All Protect – Clear Glass è un rivestimento basato su una legatura di silene per il
trattamento per superfici di vetro oppure simili al vetro. Clear Glass è adatto per vetri,
ceramica smaltata, piastrelle smaltate, smalto, specchi e rubinetteria nei bagni. Si può
utiizzare anche in diverse altre zone dove è importante la pulizia delle superfici, p.es.
automobili, specchietti retrovisori, costruzioni di facciate e molto altro.
Compatibile con tutti i prodotti DURAL All Protect.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Tramite l’effetto oleo- e idrofobo le particelle di sporcizia come le sostanze grasse e
oleose, calce, materiale d’inquinamento (fuliggine, polvere,polline, sporco) hanno
chiaramente poca aderenza sulle superfici trattate, ovvero grazie al rivestimento oleo- e
idrofobo si lasciano rimuovere con facilità, senza applicazione di mezzi abrasivi (effetto
"Easy-to-clean").
APPLICAZIONE CONSIGLIATA
Il prodotto può essere applicato su oggetti in zone interne ed esterne.
Sottofondo
 superfici in vetro nei sanitari (box doccia, specchio, parete divisoria, ecc.)
 rubinetteria per bagni (rubinetto, apparecchiature in pendenza ecc.)
 superfici in ceramica smaltata (toilettes, lavandini, piastrelle smaltate)
 parete divisoria in vetro nella zona d’ufficio
 vetri per finestre e da costruzione (giardini d’inverno, grattacieli e facciate)
 vetri di automobile e specchi (escl. vetri anteriori) e molto altro
DATI TECNICI
Lucentezza:
Tonalità di colore:
Viscosità:
Spessore strato consigliato:
Numero strati:
Infiammabile se liquido:
Infiammabile se secco:
Eliminazione prodotto:
Contenente silicone:

sì
trasparente
acquoso
3-5 µm
1
sì
no
Chimico – Es. con Graffity Remover Number One
no

Essiccamento
Essicamento integrale:
Funzionamento integrale:
Indurimento integrale:

ca. 15 min
ca. 3 ore
ca. 6 ore

Rendimento (a 4 µm):

50 fino a 70 m²/l

Unità di vendita
1 litri
5 litri
10 litri

Art.Nr: 5000-2/1
Art.Nr: 5000-2/5
Art.Nr: 5000-2/10

Unità più grandi su richiesta.
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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 .
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PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Clear Glass

PREPARAZIONE SOTTOFONDO
Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con DURAL All
Protect – Clear Glass .
INDICAZIONI LAVORAZIONE
Mescolare e agitare bene prima dell’uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito!
AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO
Vedi scheda tecnica per la sicurezza
APPLICAZIONE

DURAL AG
Binzstrasse 3

Panno:

Microfibra

Pennello:

Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non
diluire.
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Correttore:

Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non
diluire.

office@duralag.ch

Pistola ad aria
compressa:

Mantice: 0.015 - 0.017 inch.
Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.

Attrezzo Airless:

Mantice: 0.015 - 0.017 inch.
Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.

Pulitura/Lavaggio

Quando l’attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare
ammollare durante la notte in un purificatore per pennelli ed
in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

CONDIZIONI ORDINAZIONE
Temperature aria e superficie tra i 10º fino a 32ºC ed una relativa umidità del 10 fino al
70%.
NOTE
DURAL All Protect – Clear Glass è adatta per trattamento pavimenti.
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.

p: 2/2 - Ver. 01
edizione: 25 -05-16

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

8953 Dietikon
Schweiz

