TECHNICAL DATA SHEET

Fabric Hydrophobic Coating
TRATTAMENTO ANTIMACCHIA PER TESSUTI
(cd. HC2340)

Jade Evolution Fabric Hydrophobic Coating è un prodotto nanotecnologico
innovativo che conferisce al tessuto proprietà super idrofobiche, proteggendolo
così da eventuali macchie di liquidi come latte, vino, olio, ecc.
Non causa alterazioni della texture del tessuto (come ad esempio
l’irrigidimento) e nemmeno alterazioni della colorazione.

IDROREPELLENTE

FACILE APPLICAZIONE

OLEOREPELLENTE

PROTEZIONE DAI RAGGI UV

ANTIMACCHIA
È efficace su tessuti in PE, cotone, sintetici in elastan, tessuti misti, camoscio, cuoio, pelle,
alcantara.

Specifiche tecniche
Spessore: 100-125 nm
Efficacia nel tempo: circa 4 lavaggi
Resa: 10-20 m2/L
Repellenza all’acqua: 144° @ 20µL, acrilico
Repellenza all’olio: 95° @ 20µL, acrilico
Resistenza termica: 150° C
Conservazione: 1 anno in ambiente asciutto e ventilato, lontano da luce e pioggia.

Istruzione di applicazione
Pulizia: Eliminare polvere e sporco con detergente e acqua
Preparazione: Pronto per l’utilizzo
Metodo di applicazione: Spray
Asciugatura: 6 ore a temperatura ambiente, 24 ore totale.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire
possibili infortuni. Tali misure possono includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni,
come guanti e maschere. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi
all'utilizzo dei prodotti, sia nella documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta
specifica, o in altro modo, si basano su dati che al meglio delle nostre conoscenze è
affidabile. I prodotti e le informazioni sono progettati per gli utenti che hanno le necessarie
conoscenze e le competenze industriali, e l'utente finale ha la responsabilità di determinare
l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. Blu Sign s.r.l. non ha alcun controllo né sulla qualità
delle condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e
l'applicazione del prodotto. Pertanto, Blu Sign s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per
perdite, danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti della presente scheda. Le
informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche a causa di esperienze
pratiche e di continuo sviluppo del prodotto. La presente scheda sostituisce ed annulla ogni
edizione precedente e l'utente ha la responsabilità di assicurare che questa scheda sia aggiornata
prima di utilizzare il prodotto.

