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ADDITIVO SANIPLUS -ADDI19W-
Additivo igienizzante per vernici a base acqua

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
ADDITIVO SANIPLUS -ADDI19W- è uno speciale additivo, a base
di ioni d'argento, che aggiunto alle vernici a base acqua crea
una barriera meccanica ad azione igienizzante. L'aggiunta di tale
additivo mantiene inalterate tutte le caratteristiche della vernice
stessa (durezza, gloss, viscosità, resistenze chimiche e meccaniche
ecc). Certificato secondo ISO 22196.

¤Caratteristiche
Rapporto di miscelazione massimo 2%

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (3)

Confezioni 0,5 L

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere ADDITIVO SANIPLUS -
ADDI19W- al 2% nei prodotti vernicianti a base acqua.

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare.· Molto tossico per gli organismi
acquatici.· Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.· Indossare guanti, indumenti protettivi ;
proteggere gli occhi, il viso.· Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.· Non disperdere nell'ambiente.· Raccogliere il
materiale fuoriuscito.

Contiene:1,2-BENZISOTIAZOLINA 3(2H)-ONE ;

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_ADDITIVO_SANIPLUS_-ADDI19W-.pdf


