
SCHEDE TECNICHE

GLEND STONE
Vernice autolucidante per coste.

A CHE COSA SERVE E
DOVE SI USA

La speciale formulazione del
prodotto GLEND STONE
autolucidante, trasparente e
incolore, ideale per marmi,
graniti, pietre naturali e per tutti
i tipi di materiali porosi e grezzi
permette di proteggere e
lucidare all’istante coste,
gradini, caminetti, angoli e
piccole superfici difficili da
lucidare meccanicamente.
Ove sia necessario si
consigliano più applicazioni.
Il prodotto non appiccica e
penetra nei pori del marmo e
del granito senza formare
pellicole, garantendo lunga
durata anche in applicazioni
esterne.

COME SI USA E PERCHE’
SI USA

Applicare GLEND STONE su
superfici pulite e asciutte con
pennello o tampone e strofinare
onde evitare l’accumulo del
prodotto in superficie.
Quando il prodotto è essiccato,
e dopo aver passato l’abrasivo
N. 4, si consiglia di lucidare
facendo uso di una macchina
levigatrice portatile angolare

elettrica da 3000/8000 g/1’
equipaggiata con feltro merino
per far risaltare la lucidatura
N.B.:Per ottenere un effetto
semi-lucido o satinato, dopo
asciugatura strofinare
uniformemente con paglietta
d’acciaio fine.

AVVERTENZE

R 40: Possibilità di effetti
irreversibili.
S 36/37: Usare indumenti
protettivi e guanti adatti.
S23: Non respirare i
vapori.
S2: Tenere fuori dalla
portata dei bambini.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro cartone
da 12/24 pezzi

LIMITI DI
RESPONSABILITA’
Si declina ogni responsabilità
sulle lavorazioni e per danni
che potrebbero risultare
dall’uso improprio o sbagliato
del prodotto. Le indicazioni
che diamo sulle caratteristiche
del prodotto e le modalità
d’uso provengono da
approfondite risultanze di

prove di laboratorio e pratiche.
Tuttavia non essendo possibile
produrre altri elementi di
giudizio quando i prodotti
vengono usati, dette
indicazioni non devono
ritenersi impegnative e non
rappresentano perciò garanzia
formale. E’ vietata la
produzione anche parziale
delle nostre schede tecniche. I
dati si riferiscono agli standard
in vigore alla data di stampa
1990. La società si riserva il
diritto di variarli senza
preavviso.


