
ECTOR  P-10 

PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO  
PER SUPERFICI POLIMERE COME AD 

ESEMPIO POLICARBONATI, ABS, 
ECC.. COSI' COME SUPERFICI 

DIPINTE.

Questo rivestimento è stato formulato  in 
modo che le superfici polimere  non 

ottengano il  contatto con le particelle di 
sporco. Gli effetti di idrofobia e oleofobia 

di Ector P-10  non permettono  alle 
particelle contaminanti come ad esempio 
grasso, olio, calcare, e agenti atmosferici 

inquinanti, di  aderire  ai substrati o 
saranno rimossi facilmente dal 

rivestimento, senza applicare agenti 
abrasivi.

Questo rivestimento è estremamente 
robusto grazie al suo reticolato 

inorganico. 

I VANTAGGI DI ECTOR  P-10

-  Non cambia l'aspetto estetico
-  Enorme resistenza contro l'abrasione
-  Eccellenti caratteristiche di idro e oleofobia
-  Di facile applicazione,  semplicemente strofinando il prodotto
-  Breve tempo di asciugatura. Può essere immagazzinato subito dopo l'applicazione
-  Asciuga a temperatura ambiente
-  Resistente alla pulizia ad alte temperature e pulizia al vapore
-  Eccellente efficienza con basso consumo

Ector  P-10   è pronto all'uso e può essere applicato direttamente sulla superficie, creando sottili 
strati nanometrici  molto resistenti agli agenti chimici e meccanici.

La sua formulazione lo rende adatto per una moltitudine di superfici polimere o dipinte. E' 
resistente ai contaminanti e stabile ai raggi UV.
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ECTOR  P-10 

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Oltre allo spray, si può applicare con spazzola oppure con un panno soffice. Bisogna calcolare 
che queste tecniche richiedono l'utilizzo di più prodotto. Se dovessero comparire delle striature, 

lucidare ancora con un panno inumidito con Ector   P-10.

Tempo di asciugatura:  

Pochi minuti dopo l'applicazione di        Ector  
P-10 , esso è stabilizzato al punto che può 
essere trasporto e immagazzinato. Il pieno ed 
ottimale effetto protettivo sarà raggiunto dopo 
24 ore dall'applicazione.

Consumo:
 
Dipende dal metodo di applicazione  e 
dall'assorbenza del substrato.  In genere un 
litro di prodotto copre una superficie da 80 a 
100 mq. 

Durata in magazzino: 
almeno 12 mesi nel suo contenitore originale 
non aperto.

La linea Ector è prodotta da:
R. & R. GROUP SRL  Via Francesco Foscari, 8   36016- THIENE –VI

Tel. 0445 366572   www.ectorlab.com 
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