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GLUEFIX PROTECTOR
Soluzione distaccante per gli adesivi erba sintetica

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.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
GLUEFIX PROTECTOR è una soluzione distaccante a base di
resine in soluzione acquosa che viene utilizzata per evitare di
sporcare gli attrezzi di lavoro con gli adesivi per erba sintetica.
E' in grado di preservare nel tempo l'attrezzatura comunemente
utilizzata per l'applicazione degli adesivi, come per es. l'asta del
mixer, la spatola e la vasca dosatrice utilizzate per l'applicazione
dell'adesivo, ecc. Con un utilizzo regolare di GLUEFIX PROTECTOR
si garantisce una maggiore durata nel tempo dell'attrezzatura e
una semplice pulizia degli attrezzi utilizzati.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi monocomponente

Aspetto liquido

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione Pennello

Resa minimo: 2/3 g per proteggere la
spatola, 10/20 g per proteggere la
macchina dosatrice

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L

Pulizia attrezzi Acqua

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

¤Modalità d'uso
Applicare GLUEFIX PROTECTOR con un pennello e attendere
5-10 minuti. Procedere quindi con l'utilizzo dell'attrezzatura per
le normali operazioni di posa e, una volta ultimati i lavori,
procedere rimuovendo facilmente il collante indurito dalle pareti
precedentemente trattate con GLUEFIX PROTECTOR.

¤Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si
raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.


