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APPLICAZIONE    tra 14°C e 25°C
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SUI SUPPORTI IN :
Maiolica, piastrelle, legno, melaminato,laminato, allu-
minio e metallo
Si applica all’esterno soltanto sui supporti verticali.

3 min

Prima dell’applicazione, mescolate bene il prodotto 
raschiando il fondo del barattolo. Iniziate a colorare 
gli angoli, le rifiniture e le giunture delle piastrelle 
a secondo del supporto da colorare. Applicate un 
primo strato sottile. Dopo 4 ore di asciugatura ap-
plicate un secondo strato sottile. Chiudere bene il 
barattolo dopo ogni utilizzo.

Carteggiare leggermente il vostro 
supporto con carta vetrata e pulire 
con acetone, o alcool, per sgrassare. 
Per le fughe delle piastrelle, spaz-
zolare prima di pulire.

Lavabile Si rivernicia

Resiste agli
spruzzi
d’acqua

e alle
macchie IN - OUT

Nonostante la cura nella grafica e nella stampa
i colori possono differire leggermente da quelli reali.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Privilegiare l’acquisto
di uno stesso numero di lotto.

*Informazione sul 
livello d’emissione 
delle sostanze volatili 
nell’aria interna, 
presenta un rischio di 
tossicità da inalazione, 
su una scala di classe 
che va da A+ (emis-
sioni molto deboli) 
a C (emissioni forti).

EMISSIONE NELL’ARIA INTERNA*

BRED-RESINENCE
Via Provinciale Pisana, 615

57121 Livorno (LI)
ITALIA

www.resinence.it

Il prodotto non é considerato pericoloso conforme 
al regolamento n° CE 1272/2008 (CLP). Nessun 
effetto fisico-chimici nocivi sulla salute umana e 
l’ambiente naturale. EUH208 Contiene miscela 
5-cloro-2-metil-4 isotiazol-3-one, 2-metil.2H-iso-
tiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione 
allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Smaltire recipiente/pro-
dotto in conformità 
alla normativa vigente. Conservare il prodotto in un 
luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. 
Consultare le istruzioni speciali/la scheda di sicurz-
za. www.quickfds.com. Valore limite UE per questo 
prodotto (CatA+/J) : 140g/L (2010). 
Questo prodotto contiene max 16 g/L COV. 


