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SCHEDA TECNICA

SCHEDA INDICAZIONI 

 

 

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.

Spugne Wishab

Descrizione  
Le spugne Wishab sono costituite da una massa giallo chiara di 
consistenza spugnosa, morbida come camoscio, supportata da una 
base rigida.  
La massa contiene saktis (una specie di linossina), lattice sintetico, olio 
minerale e prodotti chimici vulcanizzanti e gelificanti legati 
chimicamente. Non contiene nessuna sostanza dannosa ed ha un pH 
neutro. 
Le spugne Wishab permettono la rimozione dello sporco dagli affreschi, 
dalle tele, dalla carta e dai tessuti. 
Più in particolare le diverse grane delle spugne sono adatte a differenti 
supporti: 
Spugna Wishab tipo extra duro per lo sporco difficile 
Spugna Wishab tipo duro per affreschi 
Spugna Wishab tipo morbido per tele e tavole 
Spugna Wishab tipo extra morbido per carta e tessuti. 
 
Istruzioni per l’uso 
Esercitando una leggera pressione si strofina la spugna sulla superficie 
da pulire. Tutto lo sporco e la polvere vengono legati alle particelle di 
spugna che si sbriciola, consumando la massa gialla. In casi ostinati 
questa procedura, che deve essere eseguita preferibilmente nella 
medesima direzione, dall'alto verso il basso, andrà ripetuta.  
Oltre ai normali depositi di polvere si può eliminare il nero fumo, spesso 
formato da candele di altari e da incensi.  
Dopo la pulitura occorre spazzolare le superfici trattate per eliminare i 
residui di materiale spugnoso. Le sostanze grasse, o le macchie di unto 
penetrate, richiedono altri metodi di pulitura. 
 
Manipolazione e stoccaggio 
Non è richiesta alcuna procedura speciale per la conservazione (2 
anni) e per lo smaltimento dei resti di prodotto. 

Spugna in lattice caricato e 
vulcanizzato  

Caratteristiche Tecniche  
 
Dimensioni: 90 x 67 x 42 mm 
Ph:  neutro 


