RELEASE AGENT LIQUIDO
Distaccante liquido
DESCRIZIONE
RELEASE AGENT LIQUIDO è un prodotto che applicato su stampi per
pavimenti, impedisce al cemento o miscele di cementi di rovinare sia lo stampo
sia il risultato finale della stampata nel momento in cui viene disarmato il
manufatto.
Protegge inoltre lo stampo dalla degradazione dovuta all’ acidità del cemento,
rigenerando la gomma dello stampo. RELEASE AGENT LIQUIDO è un prodotto
formulato da una miscela di solventi alifatici addizionati ad un’ essenza fruttata
di formulazione lenta; si presenta in forma liquida e di colore trasparente limpido
con odore caratteristico.

APPLICAZIONE
□ Prodotto pronto all’ uso;
□ Applicare a pennello o tramite airless;

CONFEZIONI E STOCCAGGIO
RELEASE AGENT LIQUIDO è disponibile in confezioni da 10 e 25 L
Conservare i contenitori chiusi in luogo fresco e ventilato.
Il prodotto può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali.
Chiudere immediatamente i contenitori aperti dopo l’uso.

AVVERTENZE
□
□
□
□

IL PRODOTTO E’ INFIAMMABILE
TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE
IL PRODOTTO E’ NOCIVO PER INALAZIONE ED INGESTIONE
USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

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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