NEUTRA CLEAN LIQUIDO
Correttore di acidità
DESCRIZIONE
Neutra Clean Liquido Isoplam® è un agente neutralizzante per superfici trattate con Plam Acid Isoplam®
o con Plam Apripori Isoplam®. La sua azione riequilibra il ph della superficie e fissa i colori.

APPLICAZIONE
Neutra Clean Liquido Isoplam® è un prodotto pronto all’uso.
Agitare bene la confezione prima dell’utilizzo. Applicare il prodotto sulla superficie con l’ausilio di una
scopa o di una monospazzola. Lasciar agire il prodotto per circa 5 minuti e risciacquare
abbondantemente con acqua pulita.

CONSUMO
Il consumo indicativo è di circa 0,2 Lt/mq. Con una confezione da Lt. 20 si può coprire una superficie di
circa 100 mq.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO
Neutra Clean Liquid Isoplam® è confezionato in vasi da Lt. 20.
Conservare il prodotto in luogo asciutto e ventilato a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
Se correttamente conservato il prodotto è garantito 12 mesi dalla data riportata sulla confezione (il
numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

SICUREZZA
Il prodotto è destinato al solo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso.

IMPORTANTE
Il prodotto NEUTRA CLEAN LIQUIDO ISOPLAM® è formulato per essere usato come nell’applicazione sopraindicata. L’aggiunta di qualsiasi altro
prodotto compromette il risultato finale della superficie.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ responsabilità del cliente
verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate.
Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell’applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La
presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.
Il prodotto NEUTRA CLEAN LIQUIDO ISOPLAM® è destinato all’uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri
clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.
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