
FETLESS
Promotore di adesione

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato 
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister 
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; 
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda 
precedente.

DESCRIZIONE
Prodotto a base di solventi e composti in grado di migliorare l’adesione dei collanti bicomponenti su 
superfici smaltate o vetrificate quali: marmi,ceramiche, palladiane, ecc.    
E’ inoltre consigliato per la diluizione del primer EPO 2 e dei collanti epossi-poliuretanici bicomponenti 
Vermeister.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Consumo medio per mano (g/m2) 30/50

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in 
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12 

Confezione standard (Lt ) 1-5

APPLICAZIONE
Inumidire uno strofinaccio pulito ed asciutto con FETLESS e quindi applicare uno strato sottile ed omo-
geneo sulla superficie da trattare in quantità compresa fra 30 e 40 g per m2.                  
Dopo essiccazione è possibile iniziare la posa del pavimento in legno secondo la solita procedura.
 

NOTE
Prodotto ad uso professionale

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Azienda con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato da Certiquality n.2606

SCHEDA TECNICA

A
p

ri
le

 2
0

13

5 Lt

1 Lt


