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MAX è un protettivo idro-oleorepellente neutro a base solvente,
traspirante, non filmante, a completo assorbimento, ideale
per la protezione di qualsiasi tipo di superficie grezza posata
internamente ed esternamente.
Il nostro prodotto non modifica l’aspetto estetico delle superfici su
cui viene applicato, non crea pellicole superficiali, resiste ai raggi
U.V.A., è ideale per la protezione di pavimenti, scale, mensole e
davanzali con le più svariate finiture tipo: bocciardata, sabbiata, a
spacco, fiammata e qualsiasi altro tipo di finitura grezza, oltre che
su marmi anticati burattati.
Il prodotto non altera il grado di scivolosità del supporto.
I tipi di materiale trattabili sono i più svariati: marmo, granito,
limestone, pietra lavica, basalto, arenaria, beola, ardesia, graniglie,
agglomerati in genere, marmo-resina, quarzo-resina, porfido,
lavagna, cementine colorate, pietre tufacee, quarzite.

RESA
La resa varia da 5 a 12 m² di
superficie con 1 L di prodotto

APPLICAZIONE
MAX si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone
su superfici pulite e asciutte, con una o due mani a seconda
delle caratteristiche del supporto da proteggere (ad esempio per
superfici piane sono consigliate due mani, mentre per rivestimenti
verticali è sufficiente una sola mano).

* Prodotto con certificazione
alimentare

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.

Indichiamo di seguito alcune finiture e le rispettive rese:
• Bocciardati 4 - 6 m²/L
• Sabbiati 4 – 6 m²/L
• A spacco 4 – 6 m²/L
• Levigato opaco 12 – 20 m²/L
• Fiammato 4 - 6 m²/L
• Ardesie 10 – 20 m²/L

CONSIGLI
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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