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Smacchiatori 

FABER POULTICE 

Polvere addensante coadiuvante per gli smacchiatori Faber 
 
 
FABER POULTICE è una polvere coadiuvante da utilizzare in abbinamento con alcuni 
smacchiatori Faber al fine di addensarne la consistenza permettendo applicazioni più estese nel 
tempo ed anche su superfici verticali. La sua composizione è inerte a tutti i componenti degli 
smacchiatori Faber nei quali può essere utilizzata. Uno smacchiatore additivato con FABER 
POULTICE presenterà una consistenza molto più densa che tempi di contatto con la macchia più 
lunghi rispetto a quanto sarebbe possibile fare con lo stesso smacchiatore di consistenza liquida, 
incrementando così l’efficacia dell’intero intervento di smacchiatura. 
 
FABER POULTICE viene solitamente utilizzata in combinazione con i prodotti OXIDANT e NO 
RUG, ma potenzialmente può essere abbinata a tutti gli smacchiatori Faber.  
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
 Elevata capacità addensante 
 Compatibile con tutti gli smacchiatori Faber 
 Aumenta il tempo di contatto tra smacchiatore ed agente macchiante 
 Non altera le caratteristiche e le proprietà degli smacchiatori 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Fare riferimento allo smacchiatore che si intende addensare utilizzando Faber Poultice 
 
RESA 
300-400 grammi per ogni litro di smacchiatore in caso di applicazione orizzontale  
400-500 grammi per ogni litro di smacchiatore in caso di applicazione verticale 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Spatola 
 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
Fare riferimento allo smacchiatore che si sta additivando con Faber Poultice. 
 
Miscelazione 
In un secchio o un contenitore sufficientemente ampio versare lo smacchiatore da additivare e 
successivamente aggiungere gradualmente il quantitativo di FABER POULTICE identificato. 
Miscelare utilizzando una spatola o un altro strumento adatto allo scopo. Continuare la 
miscelazione senza particolare energia, fino al raggiungimento di un composto omogeneo, 
fluido e privo di grumi. 
 
Applicazione 
Fare riferimento allo smacchiatore che si sta additivando con Faber Poultice. 
 
Apertura al traffico 
Fare riferimento allo smacchiatore che si sta additivando con Faber Poultice. 
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Smacchiatori 

FABER POULTICE - Polvere addensante coadiuvante per gli smacchiatori Faber 
 
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
 
SICUREZZA 
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali 
più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del 
prodotto. 
 

DATI FISICO-TECNICI  

Aspetto: Polvere 
Colore: Bianco 
Odore: Inodore 
Peso specifico a 20°C 350 ± 10 g/l 
pH N.R. 

 
STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI  CONSERVAZIONE 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
- Secchi da 5 l 
 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Prodotto non soggetto a classificazione secondo la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisione 2.0 – 17/10/2016 
 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla 
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si 
riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 

 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca 
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le 
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare 
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere 
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti. 

http://www.fabersurfacecare.com/

