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GEAR

Dati tecnici
Densità a 25°C gr/cm3: 0,93

antimacchia con effetto bagnato con certificazione alimentare
anti-stain with wet effect, certificated for food contact

Aspetto: liquido opalescente
Colore standard: incolore
IMPORTANTE: Quando una superficie
viene trattata per la prima volta, è
bene

valutarne

l’effetto

su

un

campione o su un angolo nascosto.
CONSUMO : Con un litro si trattano
circa 20-30 metri quadri di materiale.
Il

consumo

dipende

molto

dal

materiale.

E’ Protettivo antimacchia con effetto bagnato, consigliato prevalentemente per piani da cucina e
piani di bar, si suggerisce l’applicazione in superfici che possono entrare in contatto con sostanze
alimentari.
Il prodotto possiede una certificazione alimentare secondo la normativa europea 90/128 ECC.
Il GEAR penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l’effetto bagnato permanente, inoltre conferisce proprietà di idrorepellenza
Anti-stain (water and oil proof) with wet effect, recommended for top-kitchen, table and similar
things. The application is suggested on the surfaces that can come into contact with food substances and is necessary a certificate that shows this properties.
The product has got a food-contact certification according to the European law 90/128 ECC.
GEAR operates in the micro-porosities of materials giving a permanent “wet” EFFECT. It conveys a
waterproofing property.

TECHNICAL DATA
Density at 25°C gr/ml: 0,93
Aspect: liquid
Standard Color: trasparent/
opalescent
IMPORTANT: when a surface is
treated for the first time, we
suggest to test the GEAR on a
small hidden part for testing the
effect.
QUALITY BE USED: Depends a
lot from the stone. Normally with
1 liter is possibile to treat 20-30
square meters of stone.

Modalità d’uso:
Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.
Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo
attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe, se si applica in eccesso,
si crea un films superficiale appiccicoso . Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall’eventuale dall’eccesso di GEAR con un panno pulito. Si consiglia di ripetere la seconda
l’applicazione dopo qualche minuto dalla prima.
Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.
Chiudere il contenitore dopo l’uso.
Instructions for use
The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust o
dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.
We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Use the right quantity that the material
naturally can absorb. Then clean (buff) immediately the surfaces by a cleaned cloth. Any excess
of GEAR creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately
after the application. We suggest to apply 2 times the GEAR , after some minutes from the first
application, apply again the GEAR and repeat the same procedure.
In case of floor application, wait 24 hours before walking on the surface.
After usage, close the tins well sealed.
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lt 1

lt 5

lt 20

lt 200

Tempo di stoccaggio :
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene
garantito 2 anni.
Misure di sicurezza :
Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.
Shelf life :
The products will last at least 2 year in the normal condition between 18-25°c, kept away from source of heat, humidity and sun light .
Safety rules :
Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.
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