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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 82xx (8200, 8210) 
Descrizione: Dust Control 5 L e 10 L 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Una soluzione trasparente statica per pavimenti delle cabine di verniciatura e aree di preparazione. 
Progettato appositamente per mantenere a terra pulviscolo e sporcizia, impedendo alla polvere di 
svolazzare durante il lavoro di verniciatura. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Tiene pulito il pavimento 
- Formula statica che fa aderire polvere e sporcizia 
- Pronto per l’applicazione 
- Trasparente e privo di siliconi 
- Interamente biodegradabile 
- Risparmia tempo di pulizia 

 
Disponibile: 
Art n. 8200 – Dust Control 5 L 
Art n. 8210 – Dust Control 10 L 
 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Trasparente 
Umidità ≥ 60% UR 
Consumo 50 m²/L 
Spessore del rivestimento consigliato 10 micron 
Numero di rivestimento consigliati 1 
Applicazione Applicare ogni giorno per risultati migliori 
Asciugare Lasciarlo asciugare a temperature ambiente 
Metodo di applicazione Applicare con un nebulizzatore a pressione 
Applicazione Spruzzare sul pavimento della cabina 
Appiccicoso Sì 
Preparazione Assicurarsi che il pavimento della cabina di verniciatura 

sia pulito e privo di grasso. Mescolare bene e applicare 
come descritto. 

Rimozione Rimuovere pulendo con acqua o acqua miscelata a 
detergente alcalino. 

Utilizzo Massimo Applicare uno strato ogni altro giorno.  
Pulizia Pulisci il piano completamente ogni mese. 
Note Caricato staticamente 
Conservare  Conservare al riparo dal gelo (preferibilmente a 

temperature comprese fra 10 e 30 gradi). 
- 
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Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 8300 – Descrizione: Colad Nebulizzatore 
Codice articolo: 8144 – Descrizione: Colad Booth Coating 
Codice articolo: 814x – Descrizione: Colad Antidust 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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