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Pulizia di materiali lapidei contro gli imbrattamenti causati da vernici
e  pennarelli  con  pulitore  ecologico  pronto  all'uso  Kimistone
GRAFIXMOOVE della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Il consumo
di materiale sarà di circa 0,2 l/mq. Una volta applicato il prodotto,
lasciarlo  asciugare  per  20-30  minuti  quindi  spazzolarlo
energicamente e risciacquare con acqua in pressione. In presenza
di imbrattamenti stratificati, fortemente penetrati o vecchi, allungare
i tempi d'attesa prima della spazzolatura o ripetere il procedimento
più volte.
Il  pulitore  ecologico  pronto  all’uso  specifico  per  sciogliere  selettivamente  gli
imbrattamenti da spray, inchiostri e pennarelli senza alterare il supporto sarà preparato
ed applicato seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Solvente: Acqua;
Viscosità: 40 - 50 mPa·s; pH: 7. 

Sul  supporto  pulito  ed  asciutto,  applicazione  a  pennello  o  con
erogatore  a  bassa pressione di  protettivo  antigraffiti  ecologico  a
base acquosa  Kimistone DEFENDER della Kimia S.p.A. o prodotto
similare. Il consumo sarà di circa 0,3 l/mq. 
Il  protettivo  sacrificale  antiscritta  a  base  acquosa  neutro,  traspirante  e  reversibile,
chimicamente inerte, idoneo per l'impiego su pietre e manufatti  di interesse storico-
artistico sarà preparato ed applicato seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate
sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti
caratteristiche: Solvente: Acqua; Viscosità: 1 - 20 mPa·s; pH: 7; Pot-life: 72 ore. 

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi.  Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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