EVO Eco Solution CRW-20
ANTISTATICO
EVO Solution è un prodotto nanotecnologico innovative a base di fosfato di titanio amorfo, è
altamente versatile grazie alle sue proprietà:

ANTISTATICO

ANTIAPPANNANTE

ANTIODORANTE

ANTIMACCHIA

ANTIBATTERICO

ANTIMUFFA E ALGHE

É efficace su superfici interne ed esterne che non possono essere costantemente pulite, ad
esempio: serramenti, persiane, pareti, mezzi di trasporti, impianti fotoltaici, impianti di
condizionamento, servizi igienici, piscine, ospedali, sale operatorie, tessuti, ecc. ecc.

Specifiche Tecniche
Stato fisico:
Colore:
Resa:
PH:
Durata:

liquido
incoloreo
20-30 ml/mq
5-6
5/10 anni

istruzioni per l’applicazione
Preparazione della superficie:
Pulire accuratamente la superficie, rimuovendo ogni residuo sia organico che inorganico
Applicazione del prodotto:
Il prodotto si presenta pronto per l’utilizzo. Per ottenere un rivestimento di spessore uniforme si
raccomanda di applicare EVO Eco Solution con una pistola spray. Il prodotto raggiunge la
completa asciugatura in 24 ore.
Note:
 Non inserire all’interno della pistol spray un quantitativo eccessivo di prodotto, al termine
dell’applicaizone eventualei residui di prodotto non possono essere re introdotti nella
confezione originale
 Al termine dell’applicazione la pistol deve essere accuratamente lavata, asciugata e ben
conservata
 Non applicare EVO Solution CRW20 su superfici in pelle e/o cuoio
 Mantenere una distanza costante di 30cm dalle superfici durante l’applicaizone



Se l’applicaizone avviene ad una distanza inferiore ai 30cm possono presentarsi delle
macchie bianche, nel caso lavare immediatamente le superfici per rimuovere l’effetto anti
estetico, ad asciugatura avvenuta la rimozionje delle macchie è molto difficoltosa.

Precauzioni per una manipolazione sicura:
Evitare il contatto con occhi e pelle, durante l’applicazione indossare occhiali e guanti protettivo

Conservazione
Condizioni per uno stoccaggio sicuro:
Chiudere saldamente il contenitore e conservarlo in un ambiente buio. Prestare attenzione alla
temperatura, all’umidità e alla protezione dalla luce.
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire possibili
infortuni. Tali misure possono includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni, come guanti e
maschere. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi all'utilizzo dei
prodotti, sia nella documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta specifica, o in altro modo, si
basano su dati che al meglio delle nostre conoscenze sono affidabili. I prodotti e le informazioni sono
progettati per gli utenti che hanno le necessarie conoscenze e le competenze industriali, e l'utente finale
ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. EVOpdi S.r.l. non ha alcun
controllo né sulla qualità delle condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire
sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, EVOpdi S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per
perdite, danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti della presente scheda. Le informazioni
contenute in questa scheda sono soggette a modifiche a causa di esperienze pratiche e di continuo
sviluppo del prodotto. La presente scheda sostituisce ed annulla ogni edizione precedente e l'utente ha
la responsabilità di assicurare che questa scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto.
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