TA 90 (UNIWET)
Ravvivante effetto bagnato per
superfici levigate e spazzolate
Trattamento a effetto bagnato ravvivante del
colore naturale su superfici in pietra naturale,
limestone, sandstone, marmo, agglomerati di
marmo/cemento,
granito,
con
finiture
spazzolate e levigate. Protegge da sporco in
genere e offre una buona idrorepellenza. Il
prodotto non ingiallisce ed ha una buona
resistenza all’usura.

Punti forti
- Ravviva il colore naturale
della superficie

- Idrorepellente
- Antimacchia

- Non crea film
- Non ingiallisce

- Anti olio
- Facilita la pulizia

- Resiste ai raggi UV
- Protegge da sporco in genere

- Indicato anche per tavoli e piani cucina

Applicazione
AGITARE PRIMA DELL’USO.
Su superfici pulite e asciutte applicare UNIWET direttamente, stendendo in modo uniforme con
uno straccio, mop o panno in microfibra, compiendo movimenti circolari. Non eccedere con utilizzo
del prodotto, applicare poco prodotto per volta. L’effetto ottenuto non è reversibile.
Per evitare eccessi di prodotto, dopo l’applicazione uniformare con uno straccio asciutto.
A seconda dell’assorbimento della superficie e dell’effetto desiderato applicare una seconda mano
a distanza di 2-3 ore.
Prima di eseguire test di smacchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura
del prodotto nella porosità del materiale. Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata
raccomandiamo l’uso regolare del detergente TM97 (MGP24).
Resa: 1L per 18-25mq a seconda di finitura e/o assorbenza della superficie su cui viene applicato.

Avvertenze
Prima dell’uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza
per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono
basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in
cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni particolare
applicazione.
Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali
inconvenienti; in quanto la Ns. responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di
danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio
Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e
lontani da fonti di calori o a basse temperature.
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di
circa 36 mesi.
Cartone da 15 Bottiglie da 0.25 litri (vendibili anche singolarmente)
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