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Campi di applicazione:

SD VTI Protezione Tessuti è una soluzione trasparente pronta all’uso ottimizzata per i tessuti e pelli.
E’ un trattamento idrorepellente e antisporco che garantisce protezione igienica di lunga durata per tutti i tipi di
tessuto quali lana, seta, cotone, lino, pelli naturali, tessuti naturali e sintetici.

SD VTI Protezione Tessuti può quindi trovare diverse applicazioni quali:
➢
➢
➢
➢
➢

Arredamento
Abbigliamento
Tappeti
Automobili
Varie

Resistenza alla temperatura :
Fino a 450°C (temperatura di picco)

Temperatura di stoccaggio:
da 4°C a 30°C

Durata di stoccaggio:
Il tempo di stoccaggio è di almeno 6 mesi per i
contenitori sigillati come all’origine. Una volta aperto,
il prodotto deve essere conservato in un locale asciutto
e fresco ed utilizzato il prima possibile.

Modalità di applicazione:
SD VTI Protezione Tessuti è pronto all’uso e non
richiede miscelazione. Allo scopo di ottenere la maggiore efficacia e durevolezza, i tessuti devono essere puliti e
privi di TENSIOATTIVI.
Facile applicabilità; può infatti essere applicato a spruzzo, rullo, o per immersione (dip coating ), tampone o
foulardaggio.
Il preparato inizia la reticolazione non appena entra in contatto con la superficie.
In caso di tessuti particolarmente pregiati o delicati, raccomandiamo di testare il prodotto su una piccola area
nascosta prima di procedere al trattamento dell’intera superficie.

Tempo di asciugatura :
La protezione ottimale si ottiene dopo circa 24 ore a temperatura ambiente di 20°C. Temperature superiori o la
stiratura dei capi trattati accelerano il processo di stabilizzazione.

Resa per metro quadro:
Il consumo di SD VTI Protezione Tessuti dipende dall’assorbenza del tessuto e varia da 20 a 50 ml. per metro
quadro.
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Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASSENZA DI FLUOROCARBURI e sostanze dannose quali PFC, PFOA O PFAS.
Indice COV=0 (COV= Composti Organici Volatili)
Non è un prodotto chimico tanto che non ha un numero CAS e non è tra i prodotti regolati dalla
normativa REACH.
Green, ecologico, biocompatibile e totalmente riciclabile e quindi ad impatto ecologico nullo.
Trasparente e pronto all’uso
Rende idrofobiche ed oleofobiche le superfici
Il trattamento non dà alcun effetto visibile e I tessuti mantengono il loro aspetto e la loro mano originale
Adatto al contatto con la pelle e gli alimenti
Fisiologicamente inerte
Asciuga rapidamente
Resiste a temperature elevate
Innovativo e sostitutivo dei tradizionali sistemi di protezione.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, liquidi inquinanti e sporcizia garantendo quindi una lunga vita
d’impiego.

Come trattare le macchie dopo l’applicazione di SD VTI Protezione Tessuti:
Trattate
la
macchia
immediatamente, assorbendola
con un panno pulito. NON
STROFINARE
la
superfice.
Procedete all’assorbimento della
macchia dall’esterno all’interno,
per evitare che si estenda. In caso
di macchie asciutte, rimuovere la
parte secca con una spazzola e, se
resta una parte umida, procedere
come sopra fino al completo
assorbimento della macchia.
Tenete conto delle istruzioni del
produttore del tessuto.
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NOTA IMPORTANTE:
L’applicazione del prodotto può causare modificazioni nel colore e della brillantezza della superficie a causa delle
caratteristiche del materiale o a causa dell’influenza della luce. L’assorbenza della superficie, le modalità di
asciugatura e l’influenza degli agenti atmosferici possono altrettanto portare a lievi cambi di colore della superficie.
SD Srl non si assume alcuna responsabilità per modificazioni di colore intervenute sulla superficie dopo
l’applicazione del prodotto. A questo proposito si raccomanda di testare l’effetto del prodotto su una ridotta
superficie di prova prima di procedere all’applicazione del prodotto.

Composizione:
SiO₂ disciolto in acqua. (Vedere corrispondente Scheda di Sicurezza e Material Safety Data Sheet)

Imballi:
Capacità degli imballi a richiesta.

Avvertenza:
Non inalare il liquido o lo spray atomizzato. Non ingerire.

Norme di sicurezza:
Sulla base di quanto indicato dall’Istituto per la Prevenzione degli Incidenti tedesco, raccomandiamo di indossare
abbigliamento protettivo quando in contatto con prodotti pericolosi. In caso di contatto con la pelle, risciacquare
immediatamente. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi o con le mucose, risciacquare
immediatamente con acqua. Nel caso dell’apparizione di sintomi, ricorrere a trattamento medico. Tenere lontano dalla
portata dei bambini!
Tutte le informazioni sopra riportate sono relative ai dati ad oggi disponibili. Le indicazioni sopra riportare non esauriscono
necessariamente tutto quanto riguarda il prodotto, ma devono essere intese solo come possibili esempi di applicazione. A caus a
della vasta gamma di possibili superfici e condizioni di applicazione, è responsabilità di retta dell’acquirente e/dell’utilizzatore finale
del prodotto la verifica con metodi professionali dell’applicabilità del prodotto stesso per gli scopi desiderati. Nessuna
responsabilità potrà essere addebitata a SD Srl in caso di effetti negativi derivanti dall’uso improprio del prodotto. Per qualunque
altro aspetto, si applicano comunque le condizioni generali di vendita di SD Srl. Informazioni valide fino a nuova comunicazione. Edizione Ottobre 2019.
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