statigel
per i pavimenti

gelcabin
per le pareti

SISTEMA COMBINATO CHE CATTURA E TRATTIENE LA POLVERE
L’utilizzo combinato di STATI GEL e GEL CABIN ti permette di
creare un ambiente professionale e perfettamente pulito. I due
prodotti Gelson, infatti, catturano e trattengono lo sporco, la
polvere e le particelle di vernice, contribuendo all’ottimizzazione
dei tempi per un impeccabile risultato finale.
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STATI GEL
Liquido trasparente a base acquosa che, una volta essiccato, forma un film statico che attrae la polvere
trattenendola sul pavimento. Particolarmente indicato per le pavimentazioni delle cabine di verniciatura,
può essere applicato in tutti gli ambienti dove la presenza di polvere può creare problemi e rappresentare
un ostacolo al raggiungimento del risultato perfetto. Può essere usato per: pavimenti in cemento, camere
di misurazione e controllo, sale computer ecc.
CARATTERISTICHE
BASE: soluzione acquosa
ASPETTO: liquido trasparente tendente al verde
RESA: 20m2 / 1l
SOLUBILITÀ: acqua
APPLICAZIONE
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e sgrassate. Lo Stati Gel è pronto all’uso e si applica
con l’apposito erogatore. Applicare omogeneamente sulla superficie e lasciare asciugare. Il prodotto
rimane attivo per circa una settimana dopo l’applicazione. L’applicazione successiva non richiede la
rimozione dello strato precedente, ma la superfice su cui s’interviene deve comunque essere priva di
polvere. Rimovibile facilmente con acqua calda.

GEL cabin
Liquido trasparente a base acquosa con carattere adesivo, che viene applicato in sottile strato nei forni
di verniciatura su pareti, soffitti, canalizzazioni di aspirazione, lampade ecc. Dopo l’evaporazione
dell’acqua, il prodotto forma una superficie incolore/biancastra permanentemente adesiva, dove si
depositano fumi di verniciatura, polvere ed altri corpuscoli. Privo di solventi e di componenti infiammabili,
non è aggressivo sulle superfici.
CARATTERISTICHE:
BASE: soluzione acquosa
COLORE: trasparente incolore/giallo chiaro
RESA: 10-15m2 / 1l
SOLUBILITÀ: acqua
APPLICAZIONE:
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e sgrassate. Il Gel Cabin è pronto all’uso e può
essere applicato facilmente a pennello, rullo o con una pistola a spruzzo (pressione 2-3 atm).
Il Gel Cabin dovrebbe essere rimosso e riapplicato ogni 2/3 mesi o prima, se saturato dall’uso frequente
della cabina. Può essere facilmente rimosso lavandolo con acqua calda o con un getto di vapore.
Prodotto biodegradabile.

STATI GEL e GEL CABIN sono disponibili in diversi formati:
CODICE

DESCRIZIONE

58352

STATI GEL - Liquido trasp. statico per pavimenti 5 lt

58351

STATI GEL - Liquido trasp. statico per pavimenti 25 lt

58301

GEL CABIN - Liquido trasp. adesivo per pareti 5 lt

58303

GEL CABIN - Liquido trasp. adesivo per pareti 25 lt

l’azione combinata di GEL CABIN e STATI GEL
per una cabina sempre perfettamente pulita!

