LIQUID NEUTRALIZE

Correttore di acidità, fissativo per pavimenti
acidificati
DESCRIZIONE
LIQUID NEUTRALIZE è un prodotto liquido concentrato, utilizzato per
riequilibrare il livello di alcalinità del calcestruzzo, consentendo di raggiungere
un livello di ottimale di 7-10 Ph. Viene normalmente applicato durante la fase di
lavaggio prima e dopo l’uso degli acidi coloranti Ideal Stain nella la realizzazioni
dei pavimenti acidificati. La formulazione liquida permette un’azione rapida ed
efficace, neutralizzando i residui di acidi.
E’ vivamente consigliato l’utilizzo di LIQUID NEUTRALIZE nel caso si utilizzino
acidi di colore molto scuro (EBONY e BROWN) e\o nel caso di successivo
trattamento con IDEAL HARD o IDEAL HARD PLUS.

APPLICAZIONE E AVVERTENZE
Il prodotto va diluito 1:5 con acqua pulita. Miscelare bene e stendere sul
pavimento circa 150-170 ml\m² (1 litro di miscela ogni 5-6 m²). Agitare sulla
superficie con una scopa o monospazzola. Lasciare che il prodotto agisca per
circa 3-5 minuti. Successivamente si potrà procedere al lavaggio della
superficie con acqua abbondante.
Maneggiare il prodotto con attenzione. Indossare guanti e occhiali protettivi.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso.

CONSUMI
Consumo indicativo 35 ml/m² (prodotto puro)
Con una confezione (10 L.) si realizzano circa 280-300m².

CONFEZIONI E STOCCAGGIO
Taniche da 10 kg
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature
comprese tra 5 e 30° . IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la
produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo
adeguato è garantito 12 mesi.
IMPORTANTE:
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 della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.
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