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Scheda tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 8200 
Descrizione: Dust Control Colad 
                  Applicazione a umido per pavimenti 
                   

 
Specifiche:  

• Soluzione trasparente 
• Liquido a base d'acqua 
• Pronto per essere spruzzato direttamente dalla tanica  
• Utilizzo: circa 50 m2 per L 
• Strato trasparente dopo l'applicazione 
• Completamente privo di siliconi 
• Interamente biodegradabile 
• Durata di conservazione: un anno  
• Disponibile:in taniche da 5 L 
• Confezione:scatola da quattro taniche 
• Spessore del rivestimento consigliato: 65 micron 
• Consumo: +/- 50 m2/L 
• Umidità consigliata: 40–60% UR 
• Per prestazioni ottimali, si consiglia di applicare nuovamente ogni 48 ore (in base alla quantità di 

contaminazione) 
• Pulire i pavimenti ogni mese per evitare contaminazione 

Osservazioni 
• Conservare al riparo dal gelo (preferibilmente a temperature comprese fra 10 e 30 gradi). 
• Dust Control Colad è appositamente studiato per essere applicato in cabine di verniciatura e in 

aree di lavoro polverose. 
• Facile da applicare con il nebulizzatore a pressione Colad (n. art. 8300). 
• Indicato per far aderire sporcizia e polvere alla superficie, in modo che non svolazzi. 
• Quando è necessario rinnovarlo, basta applicare un nuovo strato sopra quello precedente. 
• Elimina le operazioni di pulizia. 
• È biodegradabile, facile da usare e non inquina l'ambiente. 
• Grazie Dust Control Colad la cabina di verniciatura rimarrà pulita e come nuova. 

Dichiarazione di non responsabilità 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utente leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale 
e sul lavoro sono disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità 
dell'utente leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 
necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. 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 la 
specifica applicazione desiderata. 
Creato da: 
EMM International BV  
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