
COMPONENTI 

SOLUBILITA' Solubile in acqua

ASPETTO

PROFUMAZIONE Non intensa

PH

UTILIZZI

APPLICAZIONE

CONSUMI ANKOR ALKALINE 1 lt: 100 mq circa

ANKOR CLEAN 1 lt: 80 mq circa

ANKOR GRIP 1 lt: 40 mq circa

AVVERTENZE

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

STOCCAGGIO

Materiali ad uso esclusivo di professionisti certificati Amber Green

Teme il gelo. Conservare in ambiente asciutto a temperature non inferiori a 5°. Non lasciare il prodotto 

alla luce diretta del sole.

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani

con acqua dopo l'uso per parecchi minuti.

In caso di ingestione, contatto con la pelle o contatto con gli occhi, contattare immediatamente il

centro antiveleni o un medico.

Amber Green declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del 

I consumi sono indicativi e possono variare in funzione della porosità della superficie e della manualità

dell'applicatore.

Non utilizzare su plastica, metalli, marmo, vetroresina, polimeri in genere, pietre carbonatiche e

superfici sensibili al prodotto.

Indossare guanti/indumenti protettivi per proteggere gli occhi e il viso.

Pulire utilizzando ANKOR ALKALINE al 10% di soluzione in acqua.

A superficie asciutta pulire utilizzando ANKOR CLEAN al 20% di soluzione in acqua.

A superficie perfettamente asciutta spruzzare o stendere ANKOR GRIP puro, lasciarlo agire dai 2 ai 6

minuti. Risciacquare con abbondante acqua. Ripetere l'operazione se il risultato non è soddisfacente.

Per mantenere la condizione di attrito raggiunto, utilizzare ANKOR CLEAN per il mantenimento 2 volte

al mese in diluizione 10% di soluzione in acqua.

Trattamento antiscivolo.

Agisce su ceramica, piatti doccia, vasche in porcellana e acciaio smaltato.

Modifica permanentemente la struttura superficiale a livello microscopico riducendo la scivolosità in

condizioni di bagnato. Non altera significativamente l'aspetto estetico. Effettuare comunque una

prova test.

Garantisce certificati di attrito a norma di legge (D.M. 236/89 del 1406/1989 D.l.gs 81/2008)

ANKOR GRIP                                                                                                                                 
Scheda Tecnica

Ammonio bifloruro inferiore al 5% - Acido fosforico inferiore al 25%

Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

Liquido opaco
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