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PRODOTTO

KEMCOPLUS NTP è un prodotto lucidante a

base di polimeri metallizzati e poliuretani con

proprietà di lucido e resistenza eccezionali.

KEMCOPLUS NTP è caratterizzata inoltre da un

ottimo potere di ancoraggio alla superficie

grazie a della tecnologia che si occupa del

controllo della materia su scala dimensionale

inferiore al micron.

KEMCOPLUS NTP è specifico per tutte le

superfici a base di materiali lapidei naturali

assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Miscela di polimeri poliuretanici, cere

polietileniche, resine livellanti, bagnanti,

plastificanti e altri componenti minori aventi

funzione di adittivi.

 ASPETTO: liquido

 COLORE/ODORE: bianco latte

caratteristico

 PH: 8,7 ± 0,5

 RESIDUO SECCO %: 24,0 ± 0,5

 SOSTANZA ATTIVA %: 30,0 ± 0,5

 PESO SPECIFICO, g/ml : 1,050 ± 0,005

 CONTENUTO IN FOSFORO %: < 0,5

AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE

Prodotto per uso esclusivamente

professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle

indicazioni riportate nella presente scheda

tecnica e in etichetta.

Non ingerire – Evitare il contatto con gli occhi

e Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di

sicurezza del prodotto e di tenerla a

disposizione degli util izzatori professionali.

In base alla sua composizione il prodotto è

classificato: NON PERICOLOSO ai sensi del

Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive

2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e

successive modifiche.

PRECAUZIONI PER L’USO

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato

nell’etichetta ‘RISCHI E PRECAUZIONI’ applicata

sulle confezioni e nelle schede di sicurezza dei

singoli componenti

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore

originale ben chiuso.

Non conservare al freddo, teme il gelo.

CONTROLLI DI QUALITA’

Tutti i lotti di produzione sono sottoposti a

rigorosi controlli di qualità eseguiti presso i

laboratori interni di KEMPER SYSTEM Italia S.r.l..

GARANZIE

KEMPER SYSTEM Italia S.r.l. garantisce l’elevata

costanza di qualità dei propri prodotti.

Nota Importante
Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle
informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le
raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti senza garanzia essendo
le condizioni d’utilizzo fuori dal controllo del produttore. E’
responsabilità dell’utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo
allo scopo e alle condizioni d’uso a cui intende destinarlo. Questa
edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.
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