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CIBERGRAF L è un prodotto a base solvente adatto alla protezione
da scritte e imbrattamenti causati da vernici spray, pennarelli e
simili, di superfici levigate e lucide, in materiale lapideo.
Il prodotto forma una barriera invisibile atta a impedire
l’assorbimento di tali agenti imbrattanti, limitando sensibilmente
la loro penetrazione nel supporto.
CIBERGRAF L permette così di intervenire per l’asportazione di
tali macchie utilizzando prodotti e attrezzature di pulizia d’uso
comune.
È possibile utilizzare anche solo acqua a pressione (minimo
150amp) oppure paglietta di lana d’acciaio sottile, se
l’intervento riguarda piccole aree di superficie da pulire, oppure
semplicemente con SOLV X solvente a lenta evaporazione e
ausilio di pad leggermente abrasivo.

RESA
La resa varia da 10 a 20 m² di
superficie con 1 L di prodotto.
• Superfici assorbenti: 10-15 m²/L
• Superfici poco assorbenti: 15-20 m²/L

EFFETTUARE SEMPRE
DELLE PROVE PRIMA
DELL’USO
Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad
informarsi sulle caratteristiche dei prodotti
attraverso la lettura dell’etichetta apposta
su ogni confezione, della scheda tecnica
e della scheda di sicurezza conformi al
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e
successive modifiche ed adeguamenti)
e del Regolamento (UE) 2015/830,
o
eventualmente
interpellandoci
direttamente;
raccomandiamo
comunque di attenersi scrupolosamente
alle indicazioni riportate o ricevute.
Consigliamo inoltre di effettuare una
campionatura preventiva per rilevare
eventuali esiti inattesi rispetto al metodo
di applicazione o alla qualità del risultato.
Mantenere la confezione ben chiusa e
fuori dalla portata dei bambini. Aerare
bene l’ambiente di lavoro durante e
qualche tempo dopo l’applicazione del
prodotto. Non mangiare né bere durante
l’uso.

APPLICAZIONE
Il prodotto si applica manualmente, a pennello o con un panno, su
superfici pulite e asciutte, in modo uniforme.
Nel caso di superfici parecchio assorbenti si può applicare una
seconda mano dopo 6/12 ore dalla prima; in presenza di eccessi di
trattamento sarà possibile la loro asportazione strofinando con un
feltro.
Non applicare con temperature sotto i 10°C, il prodotto è pronto
all’uso.

CONSIGLI
Nel caso si utilizzino solventi per rimuovere le scritte, provvedere
all’applicazione di un’ulteriore mano di prodotto allo scopo di
rigenerare il trattamento sulla superficie.
Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti
a temperatura non inferiore ai 10°C.
Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera,
guanti e indumenti protettivi.

N.B.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si
riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche
nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre
necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono
esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete
garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle
nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di
una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed
esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.
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