ADLER Top-Care

7227000210

Prodotto per la manutezione per finestre in legno e portoncini d’ingresso per il fa-da-te, l’industria e il professionista.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Prodotto per la manutenzione all'acqua per rivestimenti mordenzati e
coprenti, ha un effetto idrorepellente e protegge la superficie dallo
sporco. Il grado di lucentezza o di opacità della superficie viene mantenuto. Si raccomanda la manutenzione annuale.

Campi d’impiego

 Per la manutenzione delle superfici verniciate delle finestre, porte
d'ingresso e dei mobili da giardino.
 In combinazione con ADLER Top-Cleaner 51696.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

 Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
 Il prodotto è pronto per l'uso.
 Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto,
l’oggetto e l’ambiente.
 Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra
15 - 25 °C con un’umidità relativa dell’aria tra il 40 e il 80 %.
 Pulire preventivamente le superfici con ADLER Top-Cleaner
51696.
 Porte d'ingresso e mobili da giardino: applicare ADLER TopCare 7227000210 in modo sottile con un flacone spray e strofinare
con il panno incluso nel set.
 Finestre: spruzzare ADLER Top-Care 7227000210 direttamente
sul panno contenuto nel set, spalmare e strofinare.
 Evitare lo sfregamento intensivo sulla superficie e non ripassare.
 Prego, consultare la nostra ARL 304 - Direttive per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata – Manutenzione e Rinnovo.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione
Resa per mano (m²/l)

Spruzzare
Strofinare
ca. 40 m²

La forma, la natura e l’umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa.
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di fare
un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide.
Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Top-Care

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

250 ml

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata / magazzinaggio

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.
Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai
raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche
di sicurezza
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Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa
scheda di sicurezza. È possibile scaricare l’attuale versione dal sito
www.adler-lacke.com.

