SCHEDA TECNICA DI APPLICAZIONE

MPJ ANTIBATTERICO
Protettivo per marmi, graniti, agglomerati con azione antibatterica agli ioni di argento,
l’azione oligodinamica degli ioni di argento garantisce un trattamento efficace e prolungata
nel tempo contro la proliferazione di funghi, batteri e muffe.
L’azione battericida di MPJ ANTIBATTERICO è stata testata da laboratori accreditati.

Modo d’ uso:
MPJ ANTIBATTERICO, si applica come un comune trattamento protettivo, ma grazie alla ricerca ed allo
studio innovativo che la MASSIMO PIRACCINI TREATMENT ha realizzato nel settore dei trattamenti,
mantiene la superficie su cui viene applicato pulita e igienizzata, con azione attiva contro batteri, funghi e
muffe.
Applicare MPJ direttamente sulla superficie pulita e asciutta, stendere uniformemente compiendo movimenti
circolari, in caso di superfici molto assorbenti applicare 2 mani consecutive. A completa asciugatura, dopo
l’evaporazione del solvente, la superficie risulterà protetta, senza variazioni di colore e senza presentare
residui. Su marmi o graniti poco assorbenti può risultare un leggerissimo residuo che si elimina con un
semplice panno o lucidatrice .
Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 24 ore per la completa asciugatura del prodotto nella
porosità della pietra.

Resa:
1 litro per 10 - 12 mq circa a seconda della finitura della superficie su cui viene applicato.

Confezioni:
cartone da 15 bottiglie da 1 litro = 15 litri
cartone da 4 fustini da 5 litri =20 litri
cartone da 24 bottiglie da 0,500 litro = 12 litri
Disponibile in KIT per il trattamento di tavoli, Top bagno, Piani da cucina

Misure di sicurezza:
conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperatura ambiente. Prima dell’ uso
del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’ etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per
un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale . Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono
basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia , non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il
modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni
particolare applicazione.

Voce di capitolato:
Le superfici in pietra naturale,marmi,graniti, agglomerati,dovranno essere trattati con il protettivo MPJ ANTIBATTERICO
della MASSIMO PIRACCINI TREATMENT agli ioni di argento con azione attiva contro batteri,funghi e muffe

Consigli:
prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici e’ consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali
inconvenienti; in quanto la Ns. responsabilità e’ limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni
provocati da negligenza o errato uso del prodotto.
Per la pulizia di manutenzione quotidiana o settimanale, della superficie tratta, consigliamo l’utilizzo del detergente
igienizzante agli ioni di argento, denominato CLEAN

Avvertenze:
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa
30 mesi.
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