SCHEDA TECNICA

ACTIVE
SCHEDA

INDICAZIONI

Descrizione
L'emulsione pulente ACTIVE è un prodotto studiato appositamente per
la pulitura dei dipinti. La sua particolare formulazione in emulsione è
stata studiata e testata con opportune prove di laboratorio al fine di
raggiungere una azione pulente altamente controllata.
I principi attivi pulenti dell'ACTIVE infatti, agiscono in modo
differenziato e alternato garantendo costantemente, durante tutto
l'intervento di pulitura del dipinto, un'azione altamente pulente e al
contempo controllata da un elemento neutro.
L'emulsione ACTIVE è particolarmente efficace per eseguire puliture
leggere, asportazioni di vernici ossidate e la rimozione parziale della
Caratteristiche Tecniche
vecchia vernice del dipinto.
L'impiego dell'emulsione pulente ACTIVE garantisce inoltre estrema
Emulsione di vari tensioattivi ad
azione detergente e sequestrante delicatezza nelle operazioni di pulizia in quanto la parte attiva del
in solventi organici.
prodotto non resta mai a lungo a contatto con la superficie del dipinto,
Esente da componenti clorurati,
poiché neutralizzata dai solventi nei quali si trova sotto forma di
aromatici e sintetici.
emulsione.
EMULSIONE PULENTE
PER DIPINTI

ASPETTO: liquido lattiginoso.
Se non usato per lungo tempo
le componenti della miscela
possono separarsi ponendosi in
2 stratificazioni. Questo effetto
non pregiudica la bontà e la
qualità del prodotto.
COMPOSIZIONE:
Elementi attivi: Miscela di
tensioattivi e agenti sequestranti
Solventi: Miscela di solventi
organici
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Modalità di applicazione
IMPORTANTE: l'emulsione ACTIVE deve essere sempre agitata prima
e durante l'uso. Prima dell'applicazione del prodotto, consigliamo di
eseguire dei saggi su piccole zone del film pittorico.
Si consiglia di applicare l'emulsione ACTIVE bagnando leggermente un
tampone di cotone e passandolo sulla superficie del dipinto con
movimenti rotatori usando le stesse tecniche e precauzioni impiegate
per qualsiasi altro sistema pulente.
Dopo l'applicazione è consigliabile effettuare dei passaggi di risciacquo
con essenza di petrolio o white spirit.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

