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CARATTERISTICHE

q Greep  aumenta il coefficiente d'attrito creando 
dei  microfori  tipo laser sulle superfici trattate

q Migliora l'attrito su superfici bagnate.
q E' durevole nel tempo.
q Si può utilizzare su pavimenti già posati o su 

lastre.
q Testato ASTM D5859 e F 1679

CAMPI D'APPLICAZIONE

Greep è un antiscivolo idoneo  per graniti lucidi,levigati, 
ceramiche  e gres porcellanato.

Ideale per l'applicazione su grandi superfici, come 
pavimentazioni di aeroporti, centri commerciali, ospedali.

MODO D'USO

q  Applicare Greep su la superficie asciutta e pulita  
con rullo a pelo raso e lasciar agire come da 
tabella sotto riportata: 

Granito        4 –     5 minuti.
Ceramiche     10 –   15 minuti.
Gres porcellanato   20 –   25 minuti.

q Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, 
o con scopa e pattumiera poi risciacquare con 
abbondante acqua. 

RESA

2
7 - 15  m / kg

AVVERTENZE

Non lasciare agire Greep per tempi più lunghi di quelli 
indicati.

Il trattamento con Greep è irreversibile. Aver cura di 
verificare l'idoneità del prodotto sul materiale specifico, 
con una prova preventiva.

A seguito del trattamento la superficie trattata potrà 
perdere alcuni gradi di lucido. Graniti neri o scuri possono 
schiarire leggermente.

Non usare su marmi lucidi.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Greep 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

Greep 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 24 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.
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