TANNINOSTOP
Caratteristiche:
Riduce gli effetti dannosi Prodotto naturale,
(sulle verniciature) dei
concentrato in polvere,
tannini del legno,
esente da materiali
rendendoli insolubili.
petrolioderivati.
Funzioni:

Neutralizzante di
sverniciatori alcalini.

SUPPORTO: Nel trattamento per la insolubilizzazione
dei tannini di essenze come rovere e castagno, il
supporto da trattare deve essere ben pulito, assorbente
e privo di precedenti trattamenti.
Rimuovere tracce di colle e grassi.
PREPARAZIONE: Il prodotto viene fornito in polvere da
sciogliere in acqua con una concentrazione del 4%.
40 gr in 1000 ml di acqua
200 gr in 5000 ml di acqua
225 gr in 5600 ml di acqua
Nota: Per una azione più energica quando si voglia
togliere da vari supporti macchie di tannino consolidate,
si possono preparare soluzioni più concentrate (dal 4
al 7%). In questo caso applicare il prodotto con un
tampone sulla macchia, lasciando reagire il prodotto
per qualche minuto.
APPLICAZIONE: Applicare la soluzione a pennello o
spruzzo lasciando assorbire il prodotto. Rimuovere con
un panno eventuali eccessi o polvere cristallina che
può formarsi in superfice.
ESSICCAZIONE: 30-60 min. in funzione dell'umidità e
temperatura ambiente.
RESA: c.ca 8-10 mq/l
PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua.
CONSERVAZIONE:
Il prodotto in polvere si conserva in recipiente ben
chiuso al riparo dall'umidità e dal caldo.
La soluzione acquosa si conserva ben chiusa al
riparo dalla luce per 30-40 giorni.

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di cottura
ed ispessimento di oli vegetali per
la produzione di prodotti vernicianti
naturali di alta resistenza.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Acidi degli agrumi: acido ascorbico, acido citrico ed
acido borico.
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Stoccaggio: 36 mesi.
Confezioni: 225,450 gr

NOTE ECOLOGICHE:
Il prodotto è completamente di origine
vegetale e minerale.
100% biodegradabile e non contiene
materie prime e additivi di origine
petrolchimica.
Non sono presenti COV nella
formulazione.
Esente da metalli pesanti.

AVVERTENZE:

Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili, avviabili
allo smaltimento urbano.
Evitare di gettare i residui nel sistema
fognante.


COV: 0 gr/l

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio
o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

