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ISTRUZIONI

Per la corretta applicazione e conservazione di H Y B R I D
ISTRUZIONI PRELIMINARI
1
2
3
4

Prima di ogni applicazione, agitare il contenuto della lattina.
Accertarsi che la superficie da trattare sia asciutta e pulita da alghe, licheni, oli, polveri e sporco.
Evitare di applicare il prodotto in giornate a rischio pioggia e con temperatura inferiore a 5°C o superiore a 30°C.
È consigliabile che la superficie trattata sia esposta per un tempo di almeno 2h alla luce solare: evitare
quindi di applicare il prodotto nel tardo pomeriggio.
5 Il prodotto deve essere applicato in maniera omogenea, mediante pennello o a spruzzo, per mezzo di idonea
apparecchiatura a bassa pressione.
6 La resa del prodotto dipende dalla porosità della superficie e dalla correttezza dell’applicazione.

APPLICAZIONE A PENNELLO
A Versare in una ciotola solo la quantità di prodotto che si intende utilizzare immediatamente, in quanto
l’esposizione alla luce solare avvia in pochi minuti la polimerizzazione, gelificando il liquido.
B Conservare il prodotto rimasto nel contenitore originale in un luogo fresco (con temperatura non superiore
ai 30°C), buio e asciutto.
C Applicare HYBRID uniformemente su tutta la superficie da trattare, in una o più passate in un’unica mano,
in quantità tale da evitare lo sgocciolamento.
D In caso di sgocciolamento, stendere immediatamente il prodotto in eccesso sulla superficie circostante
usando il pennello o assorbire immediatamente con spugna o panno assorbente.
E Terminata l’applicazione, pulire pennello e attrezzi con acqua e sapone e, infine, con acetone.

APPLICAZIONE A SPRUZZO
A Per l’applicazione a spruzzo di HYBRID, dotarsi di idonea apparecchiatura airless elettrica a bassa pressione,
adatta per verniciare e munita di recipiente schermato alla luce, oppure impiegare il nebulizzatore elettrico
COPERNICO Spray.
B Versare nel contenitore della pistola solo la quantità che si intende utilizzare nell’immediato, avendo cura di
custodire il prodotto rimasto nel contenitore originale in un luogo fresco (con temperatura non superiore ai
30°C), buio e asciutto.
C Applicare HYBRID uniformemente su tutta la superficie da trattare in un’unica mano, evitando gli
accavallamenti, in quantità tale da non causare lo sgocciolamento.
D In caso di sgocciolamento stendere immediatamente il prodotto in eccesso sulla superficie circostante
usando un pennello o assorbirlo immediatamente con spugna o panno assorbente.
E Completata l’applicazione, svuotare immediatamente e sciacquare con acqua il contenitore della pistola,
quindi riempirlo con acqua e sapone e spruzzare lontano dalla superficie trattata, fino alla completa pulizia
della pistola. Infine - sempre lontano dalla superficie trattata -, spruzzare almeno un litro di acqua pulita.

