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scheda tecnica

dati tecnici

Nonostante le informazioni contenute in questa scheda siano frutto della ns.più ampia esperienza sia di ricerca che tecnico-operativa, esse 
non possono essere considerate impegnative o comportare  nostra responsabilità, in quanto le condizioni d’uso non possono essere da noi 
controllate. Per tanto la FABER CHIMICA srl declina ogni responsabilità in relazione all’uso di tali dati e suggerimenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

descrizione

applicazione

PERDITE ACCIDENTALI E SCARICO RESIDUI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

aspetto 

colore

odore

PH

peso specifico

contiene

infiammabilità

biodegradabilità

RESA

STOCCAGGIO

PERIODO DI CONSERVAZIONE

CONFEZIONI

dati tecnici

NON SCIVOLO

ANTISCIVOLO PER CERAMICA, GRANITO E GRES 

NON SCIVOLO è un prodotto studiato per risolvere i problemi di scivolosità dei pavimenti in ceramica, gres, granito etc. 
NON SCIVOLO è privo di solventi ed è adatto al trattamento di superfici sia interne che esterne. La particolare formu-
lazione di NON SCIVOLO trasforma la struttura cristallina superficiale del materiale trattato creando una via di fuga 
preferenziale per l’acqua riducendo così drasticamente le possibilità di infortuni dovuti a cadute accidentali. NON SCI-
VOLO attenua leggermente la lucentezza della superficie secondo il tipo di materiale, il tempo di contatto ed il grado 
di anti-scivolo richiesto. Effettuare sempre un test preliminare in una zona non in vista per individuare i tempi di contatto 
più idonei al materiale e l’effetto anti-scivolo ottenibile.

La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta, senza residui di cere, trattamenti superficiali e grassi.
Applicare NON SCIVOLO puro utilizzando uno straccio, un vello, mop o spruzzo a bassa pressione. Lasciare agire per il tempo necessa-
rio, normalmente compreso tra 45 e 120 minuti, facendo attenzione che l’intera superficie sia sempre uniformemente bagnata di NON 
SCIVOLO, in quanto la presenza di zone asciutte durante la fase di trattamento potrebbe essere causa di un aspetto superficiale finale 
non uniforme. Durante l’azione del prodotto è possibile controllare costantemente il grado di anti-scivolo ottenuto confrontandolo con 
una zona non trattata. Asportare infine i residui di prodotto dalla superficie e risciacquare con acqua pulita. 

liquido limpido

rosato

leggero profumo

1,5 - 2,5 

1,030 +/- 20

15÷20 m²/lt

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco.

24 mesi

Flaconi da lt. 0,5 in conf. da 12 pz

N.R.

non infiammabile

non soggetto alla legge n.136

Per eventuali perdite e spandimenti è buona norma circoscrivere l’area, cercare di recuperare il possibile e riutilizzarlo. 
Risciacquare bene la superficie.

ATTENZIONE
Prodotto irritante. Usare guanti, scarpe di gomma ed occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di con-
tatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Conservare il prodotto fuori dalla portata 
dei bambini.


