SPECTRALOCK® DAZZLE™
DS-6851-1221

Confezioni
Parte D: 1 barattolo (195 g)
Colori disponibili
- GOLD
- SILVER
- COPPER
- MOTHER OF PEARL
- GLOW IN THE DARK

Resa / Consumo
Utilizzare quattro (4) barattoli DAZZLE Parte D per ogni
confezione di SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT
da 5,2 kg.

1. NOME DEL PRODOTTO
SPECTRALOCK® DAZZLE™

2. PRODUTTORE
LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono:
+39 059 535540
Email:
info@laticreteeurope.com
Sito web:
laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
SPECTRALOCK DAZZLE aggiunge effeti metallici o
fluorescenza al sigillante epossidico SPECTRALOCK®
PRO PREMIUM GROUT. Queste finiture di design
decorativo offrono infinite possibilità.
Usa
SPECTRALOCK
DAZZLE
su
pareti
e
pavimenti. Aggiungi u po' di brillantezza a piastrelle e
pietra semplici. Metti un po' di "dazzle" nelle fughe di
piastrelle metalliche, piastrelle di vetro, mosaici e pietre.
Usa SPECTRALOCK DAZZLE nelle tue piscine e spa.
Usa l'effetto fluorescente (Glow-in-the-Dark) nei tuoi
bagni, corridoi e ingressi.

Utilizzi
• Per uso interno ed esterno su pavimenti e pareti
• Idoneo per applicazioni in piscina
Supporti ammessi
• Stucco epossidico
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Limitazioni
• NON utilizzare SPECTRALOCK® DAZZLE™ (Glow) in
applicazioni sommerse (es: piscine).
Attenzione
Per ulteriori informazioni consultare le schede di
sicurezza (SDS) prodotto.
• SPECTRALOCK® DAZZLE (Glow) potrebbe scolorire
se pulito con detergenti e acidi o alcalini forti.
Utilizzare una soluzione a pH neutro di acqua e
sapone per la pulizia del prodotto miscelato con
SPECTRALOCK®DAZZLE.

4. DATA TECNICI
Proprietà fisiche
Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT per i dati
tecnici.
I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard
di laboratorio e possono subire modifiche senza
preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono
dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di
posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE
Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT per le
istruzioni di miscelazione e installazione.

Le schede tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per l'ultima revisione, visitare laticrete.eu.
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6. DISPONIBILITÀ E COSTI
Disponibilità
I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il
mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a
voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.
+39 059 557680
info@laticreteeurope.com
Per informazioni sul distributore online,
www.laticrete.eu.
Costi
Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE
EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere
informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA
Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà
nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha
validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per
ulteriori informazioni. Consultare 10.
DOCUMENTAZIONE:

adeguate prove di cantiere per stabilire l’idoneità
all’utilizzo previsto.
I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di
quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita
e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle
specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come
espressamente indicate all'interno delle schede prodotto
o della documentazione tecnica applicabile ed
espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul
nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è
riportato un elenco di documenti correlati:
• DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
• DS 65316: Scheda tecnica SPECTRALOCK® PRO
PREMIUM GROUT
• TDS 400: Grout Guide

• DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto

8. MANUTENZIONE
I prodotti LATICRETE® e LATAPOXY® sono prodotti di
alta qualità progettati per realizzare installazioni durature
e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le
prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti
utilizzati per la pulizia.
LATICRETE consiglia di utilizzare i prodotti
STONETECH® per proteggere, pulire e valorizzare le
superfici di pietra, muratura, piastrelle e fughe. Usa
STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING
STRIPPER per rimuovere i residui di stucco epossidico
dalle superfici.

9. SERVIZI TECNICI
Assistenza tecnica
Per informazioni, contattare i Servizio Tecnico:
+39 059557680
technicalservices@laticreteeurope.com
Letteratura tecnica e sulla sicurezza
Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare
il nostro sito: www.laticrete.eu.
Avvertenze
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente
Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi
indicative. LATICRETE®, non potendo controllare
direttamente le condizioni di posa e le modalità
applicative dei prodotti, non si assume alcuna
responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi
intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre
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Le schede tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per l'ultima revisione, visitare laticrete.eu.
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