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CARATTERISTICHE

q Blink, formulazione a base acqua, penetra nel 
materiale attraverso le porosità creando una 
pellicola protettiva invisibile.

q Impedisce allo sporco di penetrare nei materiali 
trattati.

q Le superfici trattate con Blink si puliscono 
facilmente.

q Consolida il materiale migliorando  la resistenza 
al calpestio.

q L'applicazione del prodotto rende la pietra 
impermeabile. 

CAMPI D'APPLICAZIONE

Blink è un prodotto adatto al trattamento delle pietre 
arenarie e calcaree (sandstone e limestone).

E' particolarmente indicato per la protezione di pavimenti, 
scale e rivestimenti interni.

MODO D'USO

q Applicare Blink a rullo a pelo raso  o pennello, fino 
a saturazione del supporto.

q Lasciare assorbire.
q Dopo pochi minuti ripulire la superficie da 

eventuali residui con un panno anche di 
microfibra  inumidito del prodotto stesso.

q Lasciare  asciugare  almeno  2 - 3 ore prima della 
manipolazione, e almeno 24 ore prima della  
messa in uso della superficie trattata.

q Ripetere l'applicazione se necessario.

RESA

27 - 15  m / kg

AVVERTENZE

La buona riuscita del trattamento dipende  da una corretta 
applicazione.

Si consiglia, se necessario,  l'applicazione di una seconda 
mano. È possibile diluire Blink con acqua in base alle 
caratteristiche del materiale da trattare (massimo 20 - 30% 
di acqua).

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Blink è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Blink chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, 
conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC lontano da 
fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  ha una 
durata di 12 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.

protegge le superfici delle pietre arenarie e calcaree
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