Rinnovare
Preparatore Suoli
► Pulisce e sgrassa
► Migliora la porosità del supporto
► Migliora l’aderenza delle pitture

INFORMAZIONI
Essiccazione
completa

Pulizia

Resa

Attrezzi

DESTINAZIONE D’USO
Prodotto per la preparazione di tutti i pavimenti in
piastrelle, marmo o cemento prima della stesura dello
smalto, migliorandone l’aderenza.
CARATTERISTICHE
FACILE, RAPIDO, EFFICACE!
• Uniforma la porosità del pavimento, anche di quelli in
cemento
• Migliora l’aderenza dello smalto alla superficie
• Pulisce e sgrassa in profondità suoli e fughe
• Facile da applicare

S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33
La preparazione, nonché il lavaggio, della superficie sul quale applicare lo smalto è uno step
obbligatorio e fondamentale al fine di ottenere un risultato ottimale. Dopo avere lavato bene la
superficie con un detergente a base di soda, suggeriamo di utilizzare il preparatore per suoli V33 che
prepara la superficie, uniformando la porosità e al tempo stesso migliora l’aderenza della pittura.
Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social

Rinnovare Peparatore Suoli
PREPARAZIONE
Prima dell’applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le
sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare una non-aderenza della pittura.
Il Preparatore per Suoli deve essere diluito appropriatamente:
• Poco sporco o cemento vecchio: 1L + 10L d’acqua
• Piuttosto sporca, liscia e non porosa: 1L + 10L d’acqua = 12m²

APPLICAZIONE
• Versare il Preparatore Suoli V33 nell’acqua secondo il dosaggio adatto e mescolare lentamente. Per lavorare
in estrema sicurezza è raccomandato l’uso di guanti e di occhiali di protezione.
• Versare uniformemente il prodotto con l’aiuto di un annaffiatoio su tutta la superficie.
• Sgrassare energicamente con una scopa, insistendo sulle fughe se presenti e lasciare agire 30 minuti.
• Risciacquare abbondantemente con acqua. Ripetere l’azione fino alla eliminazione completa del grasso
presente, di polvere o di cemento. Lasciare asciugare per almeno 24 ore.
• Ora la superficie è pronta! Si può procedere con l’applicazione lo smalto Rinnovare Suoli e Piastrelle V33.

CONSIGLI V33
• Questo prodotto è destinato ai suoli fatti in piastrelle, marmi, pietre e cemento, grezzi o pitturati, non cerati
e non trattati con olio.
• Non indicato sui suoli in legno, derivati del legno o stratificati.
• Su cemento nuovo: attendere almeno per 3 mesi per l’essiccazione completa dello strato stesso.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: tenere fuori dalla
portata dei bambini. P271: utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501: smaltire il
prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Valore limite
UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV.

FORMATI

1L
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