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ACIDO PROVERTICAL
Agente gelificante per acidi colorati

DESCRIZIONE
 

ACIDO-PROVERTICAL è un modificatore di reologia utilizzato per 

regolare la viscosità degli acidi colorati IDEAL WORK.

essi possono essere facilmente applicati a pennello su superfici verticali.

E’ stato particolarmente studiato per permetterne l’impiego su pareti in 

combinazione con Microtopping wall textures. Aggiunto all’acido ne 

aumenta la viscosità fac

DOSAGGIO

Aggiungere alla  miscela di Acid Stain il 20

PROVERTICAL in base al grado di viscosità desiderato.

PREPARA
 
Da aggiungere come componente finale

accuratamente.

 
CONFEZIONE 
 
ACIDO PROVERTICAL è disponibile in confezioni da 1 l. 

 
Conservare in luogo fresco e sicuro alla temperatura di 10°C 
Tenere i contenitori ben sigillati. La durata in magazzino 
almeno 12 mesi.
 

AVVERTENZE
 

 
Leggere le informazioni stampate sull’etichetta e la scheda di sicurezza. 
Contattate IDEAL WORK per qualsiasi informazione. Devono essere fatti dei 
test di prova. Per il gran numero di variabili di produzione, non possiamo dare 
garanzia. 
 
 

 

IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsab
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda in
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. 
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ACIDO PROVERTICAL 
Agente gelificante per acidi colorati 

CRIZIONE 

PROVERTICAL è un modificatore di reologia utilizzato per 

regolare la viscosità degli acidi colorati IDEAL WORK. In questo modo 

essi possono essere facilmente applicati a pennello su superfici verticali.

E’ stato particolarmente studiato per permetterne l’impiego su pareti in 

combinazione con Microtopping wall textures. Aggiunto all’acido ne 

aumenta la viscosità facilitandone l’applicazione uniforme.

DOSAGGIO 

Aggiungere alla  miscela di Acid Stain il 20-40% in peso di   ACIDO 

PROVERTICAL in base al grado di viscosità desiderato.

PREPARAZIONE 

Da aggiungere come componente finale della miscela e mescolare 

accuratamente. 

CONFEZIONE  E  STOCCAGGIO 

ACIDO PROVERTICAL è disponibile in confezioni da 1 l. 

Conservare in luogo fresco e sicuro alla temperatura di 10°C 
Tenere i contenitori ben sigillati. La durata in magazzino 
almeno 12 mesi. 

AVVERTENZE 

Leggere le informazioni stampate sull’etichetta e la scheda di sicurezza. 
Contattate IDEAL WORK per qualsiasi informazione. Devono essere fatti dei 
test di prova. Per il gran numero di variabili di produzione, non possiamo dare 
garanzia.  

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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PROVERTICAL è un modificatore di reologia utilizzato per 

In questo modo 

essi possono essere facilmente applicati a pennello su superfici verticali. 

E’ stato particolarmente studiato per permetterne l’impiego su pareti in 

combinazione con Microtopping wall textures. Aggiunto all’acido ne 

ilitandone l’applicazione uniforme. 

40% in peso di   ACIDO 

PROVERTICAL in base al grado di viscosità desiderato. 

della miscela e mescolare 

ACIDO PROVERTICAL è disponibile in confezioni da 1 l.  

Conservare in luogo fresco e sicuro alla temperatura di 10°C – 20°C. 
Tenere i contenitori ben sigillati. La durata in magazzino del prodotto è di 

Leggere le informazioni stampate sull’etichetta e la scheda di sicurezza. 
Contattate IDEAL WORK per qualsiasi informazione. Devono essere fatti dei 
test di prova. Per il gran numero di variabili di produzione, non possiamo dare 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 

ilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 

oltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 


