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Pentra-Guard
®

(HP) Rivestimento trasparente, protettivo,  
indurente ad alte prestazioni
per pavimentazioni industriali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il rivestimento trasparente, protettivo, indurente ad alte prestazioni per 
pavimentazioni industriali Pentra-Guard® (HP) è un trattamento superficiale 
al Nano Lithium™ ibrido inorganico/organico che forma una micropellicola per 
indurire e sigillare le pavimentazioni in calcestruzzo, creando una superficie 
impermeabile durissima, repellente alla polvere e resistente alle sostanze chimiche.

Pentra-Guard® (HP) è un rivestimento ideale appositamente studiato per resistere a 
condizioni particolarmente gravose come quelle che caratterizzano installazioni commerciali 
e industriali. Questo versatile trattamento a basso contenuto di COV garantisce una 
resistenza e una forza di adesione elevate sulle superfici esposte a traffico pedonale 
intenso, passaggio di mezzi pesanti, abrasione o sostanze chimiche. Resiste ai raggi UV, 
all’abrasione, ai prodotti chimici e al traffico intenso.

Questo trattamento di livello industriale a indurimento rapido garantisce una piacevole 
finitura lucida e trasparente e facilità di applicazione in strutture che richiedono massima 
protezione e tempi di inattività minimi o assenti. Il trattamento ha un contenuto 
estremamente ridotto di COV (meno di 50 grammi/litro), è ecologico (Green Leaf) e rilascia 
un debolissimo odore di ammoniaca.

Perfetto per proteggere la pavimentazione di impianti nell’industria leggera e pesante, 
parcheggi, strutture di ristorazione e magazzini, Pentra-Guard® (HP) indurisce il 
calcestruzzo, lo rende resistente alle macchie, ne agevola la manutenzione e migliora 
il riflesso (sulle finiture lisce). Pentra-Guard® (HP) non riduce in modo significativo il 
coefficiente di attrito delle superfici.

VANTAGGI PRINCIPALI
•  Unisce la protezione durevole di un addensante a penetrazione e il piacevole impatto visivo 

di un rivestimento trasparente, lucido e dalle prestazioni elevate.

•  Fornisce una finitura più forte, impermeabile ed esteticamente gradevole (satinata-lucida) in 
grado di resistere a polvere, macchie (oli e numerosi acidi) e all’usura.

•  Questo eccellente trattamento crea un rivestimento solido, esteticamente gradevole e dalla 
manutenzione ridotta nelle zone soggette a condizioni particolarmente gravose (esposizione 
ad agenti chimici, urti o abrasione).

•  Indurisce rapidamente formando una patina resistente per le strutture che richiedono 
massima protezione e tempi di inattività ridotti o assenti.

•  Aderisce saldamente al calcestruzzo e reagisce con lo stesso per formare un legame 
insolubile e di lunga durata.

•  Da’ origine a uno strato protettivo molto sottile, traspirante, denso e resistente 
all’abrasione, che non si sfalda o si scheggia.

•  Riduce gli interventi di manutenzione e i costi di pulitura e riparazione. È sufficiente lavarlo 
con una scopa inumidita o una macchina lavapavimenti.
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STRUTTURA CHIMICA
La straordinaria composizione chimica di Pentra-Guard® (HP) con Nano Lithium crea una 
coesione permanente e insolubile con superfici in calcestruzzo, asciugando rapidamente 
(secco al tatto in 30 - 60 minuti) per formare una sottile pellicola protettiva (0,05 - 0,07 
mm). Grazie alle sue proprietà di aderenza , Pentra-Guard® (HP) non si sfalda o si 
scheggia. Dopo l’indurimento sulla superficie, l’avanzata tecnologia Nano Lithium (NL) fa si 
che il supporto non assorba più acqua e non modifichi la propria alcalinità. Il trattamento è 
adatto esclusivamente per applicazioni interne.

Grazie a una viscosità inferiore a quella dei trattamenti tradizionali, Pentra-Guard® (HP) 
penetra più in profondità nei pori capillari per garantire un indurimento uniforme.

Dopo essere penetrato nella superficie porosa del calcestruzzo, Pentra-Guard® (HP) subisce 
una serie di reazioni chimiche che rinforzano e sigillano la superficie del calcestruzzo grazie 
alla formazione di un legame duraturo con la superficie stessa, assicurando una protezione 
di lunga durata (superiore molte volte a quella offerta dai sigillanti per calcestruzzo 
tradizionali).

Con la formazione di una sottile pellicola, questo trattamento garantisce una resistenza 
superiore alle macchie e all’abrasione, oltre a solidità e durata maggiori di quelle che si 
ottengono con rivestimenti, sigillanti e addensanti tradizionali. Unico nella sua categoria, 
Pentra-Guard® (HP) protegge a lungo le superfici dalle condizioni aggressive presenti negli 
ambienti industriali. Se correttamente eseguita, la manutenzione delle superfici trattate 
garantirà la conservazione della loro lucentezza anche in caso di traffico e passaggio 
di pedoni intensi.  Le pavimentazioni dureranno più a lungo e saranno più semplici da 
mantenere.

VANTAGGI
•  Trattamento pellicolante, duraturo e molto resistente alle macchie; non si sfalda o si 

scheggia e reagisce chimicamente e fisicamente con il substrato.

•  Facilità di manutenzione e di applicazione delle mani successive. Non forma depositi 
sulla superficie e non ingiallisce.

• Resiste a detersivi aggressivi, solventi alcalini, oli e numerosi acidi.

• La finitura tipo pavimento in piastrelle non favorisce lo sviluppo di muffe e funghi.

•  Crea una barriera di protezione lucida e resistente ai raggi UV per mantenere inalterato 
il colore della superficie.

• Facilità di applicazione in una sola mano. Potere coprente elevato: 37 -74 m²/l

• Può essere facilmente applicato con un nebulizzatore, un rullo o una spazzola.

•  Garantisce superfici durature che resistono ai segni, migliorano l’aderenza e 
contribuiscono a prevenire le macchie.

•  Le superfici trattate non richiedono inceratura poiché presentano immediatamente un 
aspetto brillante e possono essere lucidate per recuperare la lucentezza originale.

•  Semplifica la pulitura del calcestruzzo creando un ambiente meno propizio alla 
proliferazione di batteri nocivi.

•  È stato approvato negli USA da USDA e FDA per quanto riguarda il contatto accidentale 
con prodotti alimentari.

• Aumenta la durata e l’integrità dell superfici in calcestruzzo e muratura.

SEVIZIO CLIENTI: 

(+32 60 390 752) per verificare 
le ultime versioni
aggiornate visitare il sito:
www.convergent-group.com
o scannerizzare questo codice.
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UTILIZZO E CARATTERISTICHE TECNICHE
RESA / CONSUMO*

37-74 m²/l su superfici lisce

* La resa può variare a seconda della qualità e della finitura del calcestruzzo.

TEMPO DI ASCIUGATURA
1-2 ore

APPLICAZIONE
AVVERTENZA IMPORTANTE*

*1  (Applicare su superfici in calcestruzzo nuove o esistenti mediante applicatore e tampone 
in microfibra.)

*2  (Verificare sempre la superficie di calcestruzzo per accertarsi dell’idoneità del prodotto 
e di ottenere il risultato desiderato. Lasciare asciugare la superficie prima di procedere 
all’ispezione e all’approvazione dell’applicazione.)

PROCEDURE DI APPLICAZIONE:

Fase 1.

Pulitura: Pentra-Guard® (HP) può essere applicato su superfici esistenti in calcestruzzo 
maturato di qualsiasi età.

Pulire accuratamente tutte le superfici. Asportare meccanicamente dalla superficie ogni 
traccia di lattime, sigillare le fessure e ripristinare le zone danneggiate. Eliminare tutte le 
membrane, sigillanti, olio, grasso, sporcizia, polvere, residui di gesso ecc. Si consiglia di 
pulire accuratamente la superficie con un tampone nero (a grana fine) e un detersivo a 
pH neutro. Non trattare la superficie con una soluzione acida, poiché sarebbe necessario 
risciacquare accuratamente con un detersivo a pH neutro per neutralizzarla efficacemente 
(in caso contrario, la superficie rischia di sbiancare), Per ottenere i migliori risultati, pulire 
la superficie levigando il pavimento con una carta a grana 60-100 o una mola diamantata. 
Rimuovere la polvere ed eventuali residui con una lavapavimenti uomo a terra o a bordo, 
utilizzando acqua o una scopa, quindi risciacquare con acqua e asciugare la superficie con 
un tergivetro. Evitare l’utilizzo di detersivi a base di derivati degli agrumi (D-limonene) o 
composti butilici.

Fase 2.

IMPORTANTE! (prima di proseguire, lasciare che la superficie si asciughi).

Fase 3.

Mescolare o agitare accuratamente il prodotto prima dell’applicazione.

Applicare Pentra-Guard® (HP) con un tampone in microfibra o simile, e distribuire il 
prodotto in uno strato sottile e uniforme fino a coprire completamente il substrato. A 
seconda della porosità della superficie, stendere il prodotto in proporzioni pari a 37 - 74 
m²/l. Ripetere l’operazione fino a ottenere il risultato desiderato. Lo scopo di questa fase 
consiste nel creare sul substrato una pellicola molto sottile e resistente alle macchie. 
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Lasciare asciugare ciascuna mano per almeno 30 - 60 minuti (molto importante!) prima di 
passare alla successiva. Applicare il prodotto con moderazione. È fondamentale applicare 
varie mani molto sottili. Strati troppo spessi non induriscono correttamente e il supporto 
potrebbe scolorirsi o sbiancarsi. Dopo ciascuna applicazione utilizzare una lucidatrice ad 
alta velocità e un tampone in setole naturali per aumentare la lucentezza e accelerare 
l’azione del trattamento.

Assicurarsi di essere in possesso dell’ultimo aggiornamento della Scheda tecnica e della 
Scheda di sicurezza di Pentra-Guard® (HP). Si prega di leggere le informazioni in esse 
contenute prima di utilizzare il prodotto. Per accertarsi di essere in possesso dell’ultima 
versione delle schede rivolgersi al servizio Assistenza Clienti (+32 60 390 752) o visitare il 
sito: www.convergent-group.com.

RESA NORMALE:
Finitura elicotterata: 37 -74 m²/l

Applicazioni successive 74 -98 m²/l

RESISTENZA ALLE MACCHIE
La resistenza alle macchie del calcestruzzo lisciato e trattato con Pentra-Guard® (HP) è 
stata testata con varie sostanze. I composti sono stati controllati a intervalli regolari per 
24 ore al fine di determinare il grado di penetrazione/macchiatura dopo la pulitura con 
detersivo non abrasivo a pH neutro. Dopo la pulitura, la macchia è stata valutata in base 
a una scala da 0 a 10 (0 indica l’assenza di cambiamenti nell’aspetto della macchia e 10 
indica la completa scomparsa della macchia).

0 = Nessun cambiamento della macchia rimasta ben visibile 

5 = Macchia più leggera ma ancora visibile

10 = Macchia completamente scomparsa senza lasciare tracce visibili

    30 min   1 h  1.5 h   24 h

 Aceto balsamico   10   10   8   8

 Vino rosso    10   10   9   9

 Olio lubrificante 10   10   10   10

 Liquido di trasmissione  10   10   10   10

 Skydrol    10   10   10   6

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Il trattamento con Pentra-Guard® (HP) garantisce una maggiore resistenza agli agenti 
chimici elencati di seguito (elenco a titolo esemplificativo): (vedere la tabella 1)

RISULTATO FINALE
La superficie è pronta dopo 30 - 60 minuti (per passaggio moderato di pedoni) o dopo 2 
ore (per passaggio di veicoli).

Per raggiungere il massimo delle prestazioni, questo trattamento può impiegare fino a 
14 giorni a seconda della temperatura e dell’umidità. Impedire all’acqua di stagnare sulla 
superficie ed eliminare immediatamente ogni traccia di liquido e/o acqua. Si consiglia 
vivamente di non pulire o strofinare la superficie per un periodo di 7 giorni per evitare il 
rischio di sbiancamento o scolorimento.



FINITURA DEL CALCESTRUZZO: Pentra-Guard® (HP)              5

L’utilizzatore è responsabile della corretta applicazione del prodotto. Eventuali visite 
del cantiere da parte del personale Convergent Group hanno lo scopo di fornire 
raccomandazioni tecniche, ma, in nessun caso, quello di ispezionare il cantiere o eseguire 
un controllo qualità.

La pavimentazione è pronta non appena asciutta. L’asciugatura richiede generalmente da 1 
a 2 ore.

La solidità e la resistenza delle pavimentazioni alle macchie raggiungeranno il massimo nel 
giro di 7 giorni.

Nel caso in cui applicazioni in ambienti industriali o di vendita al dettaglio richiedano una 
finitura lucida e un aspetto levigato, procedere come descritto di seguito per ottenere una 
maggiore brillantezza.

PULITURA
Lavare gli attrezzi e il materiale con acqua e sapone. I trattamenti Pentra-Sil sono ecologici 
e non richiedono particolari metodi per lo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi.

MANUTENZIONE
Si consiglia di spazzare, asciugare, pulire e lavare meccanicamente la pavimentazione con 
acqua e un detersivo a pH neutro (se necessario). Nella maggior parte dei casi è sufficiente 
dell’acqua pulita.

NON UTILIZZARE sulla pavimentazione detersivi acidi o a base di derivati degli agrumi 
(D-limonene) o composti butilici. Sebbene Pentra-Guard® (HP) sia resistente agli agenti 
chimici e contribuisca a ridurre la comparsa di macchie, la sua applicazione in ambienti 
chimici particolari e in presenza di concentrati acidi, può provocare la corrosione della 
superficie e la comparsa di macchie. In caso di dubbio consultare un tecnico Convergent. 
Regolari interventi di manutenzione e pulizia contribuiranno a conservare la brillantezza più 
a lungo. Asciugare il più presto possibile eventuali spruzzi di prodotto. Prima di dipingere 
o sverniciare la superficie o posare piastrelle resilienti, lasciar trascorrere 6 - 12 ore 
dall’applicazione del prodotto ed eseguire una prova di aderenza. Utilizzare una scopa dura 
o una spazzatrice meccanica per rimuovere sporcizia e polvere. Consultare il fabbricante 
per informazioni sulla preparazione della superficie, Prima dell’applicazione eseguire un 
test dell’aderenza e delle prestazioni del prodotto per assicurarsi della sua idoneità e del 
raggiungimento dei risultati desiderati.

MISURE DI SICUREZZA E SANITARIE
Pentra-Guard® (HP) è una soluzione acquosa di silicato di litio dalla formula brevettata. 
La sua azione leggermente alcalina può provocare irritazione agli occhi e alla pelle. 
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non ingerire il prodotto. Evitare il 
contatto prolungato con la pelle. In caso d’ingestione non indurre il vomito e rivolgersi a un 
medico. Evitare il contatto con gli occhi. Si consiglia di indossare indumenti di protezione

e utilizzare occhiali per proteggersi dagli spruzzi. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con acqua pulita; se l’irritazione persiste consultare un medico. Lavare 
accuratamente con acqua e sapone le parti venute a contatto con il prodotto. Altre 
precauzioni, informazioni di sicurezza e misure di primo intervento e d’urgenza sono 
descritte anche nella Scheda di sicurezza del prodotto (MSDS). Pentra-Guard® (HP) 
aderisce alla maggior parte delle superfici. Lavare immediatamente gli spruzzi di prodotto 
con acqua e un detersivo delicato. Attenzione: Le superfici trattate con Pentra-Guard® (HP) 
e ancora umide possono essere scivolose.
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CARATTERISTICHE
Soluzione acquosa bianco latte

Solidi totali    23%

Sostanze attive :   100% dei solidi totali

Densità:    1.09

PH    11.5

Pellicolante   Si

Punto di infiammabilità:  nessuno

Contenuto di COV  meno di 50 g/l

Punto di congelamento 0ºC

Resistenza all’abrasione  eccellente

Profondità di penetrazione  2-8mm

Durata di conservazione  6 mesi nel recipiente originale sigillato

LIMITAZIONI
Tabella I Standard ACI 302.1R-89. Gli indurenti possono essere utilizzati per aumentare la 
resistenza del calcestruzzo agli agenti chimici elencati di seguito (a titolo esemplificativo):

Alluminio solfato

Ammonio cloruro

Bario idrossido

Grasso bovino

Calcio idrossido

Calcio nitrato

Biossido di carbonio

Acido carbonico

Olio di ricino

Olio di catrame minerale

Olio di cotone

Creosoto

Cresolo

Fondi di distillazione

Glicole etilenico

Cloruro ferrico (III)

Solfato di ferro (III)

Cloruro ferrico (II)

Solfato di ferro (II)

Olio di pesce

Succhi di frutta

Glucosio

Glicerina

Idrogeno solfato

Iodio

Acido lattico, 25 %

Soluzione per la raffinazione 

del piombo, 10%

Olio di lignite

Olio da macchina

Magnesio cloruro

Magnesio solfato

Manganese solfato

Letame

Mosto in fermentazione

Mercurio cloruro (II)

Mercurio cloruro

Acque di miniera, di scarto

Olio minerale

Melassa

Olio di mostarda

Nikel solfato

Acido oleico, 100 %

Olio d’oliva

Paraffina

Fenolo, 25 %

Acido fosforico, 85 %

Salamoia. 10%

Olio di semi di papavero

Aluminio solfato e potassio solfato

10 %

Potassio carbonato

Potassio cloruro

Potassio bicromato

Potassio persolfato

Potassio solfato

Olio di colza

Acqua marina

Foraggio insilato

Sodio bromuro

Sodio carbonato

Sodio cloruro

Sodio bicromato

Sodio nitrito

Sodio solfato, 10%

Sodio solfito, 10%

Sodio tiosolfato

Olio di soia

Zucchero

Liscivia bisolfitica

Sego e olio di sego

Acido tannico

Liscivia per concia, 10%

Tabacco

Olio di noci

Zinco cloruro

Zinco solfato

Zinco nitrato

Zinco solfato
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In base alle conoscenze in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente docu-
mento sono corrette è devono essere utilizzate come guida alla scelta di un prodotto. Tut-
tavia, poiché le condizioni di manutenzione, installazione e utilizzo sono fuori dalle nostre 
possibilità di controllo, non possiamo fornire alcuna garanzia in merito ai risultati. In caso di 
dubbio si consiglia di eseguire un test preliminare.

• Utilizzare solo su superfici interne.

• Proteggere il prodotto dal gelo.

• Agitare prima dell’uso.

• Mantenere asciutta la superficie almeno 24 ore dopo l’applicazione

• Impedire all’acqua di stagnare sulla superficie per 7 giorni

•  Bloccare il traffico fino alla completa asciugatura di Pentra-Guard® (HP). In ambiente 
interno e condizioni normali, il tempo necessario è di 30 - 60 minuti.

•  Pentra-Guard® (HP) non riempie o ripara le fessure, né può recuperare le superfici a 
nido d’ape o con difetti strutturali.

•  Evitare che Pentra-Guard® (HP) venga a contatto con qualsiasi superficie in vetro, 
metallo, tessuto o verniciata. Pulire immediatamente le superfici interessate con un 
panno pulito e bagnato, quindi asciugare con un altro panno pulito. Importante: La 
rapidità di asciugatura e le proprietà leganti di lunga durata di Pentra-Guard® (HP) 
gli permettono di aderire in maniera permanente a una serie di superfici rendendo 
estremamente difficile la sua rimozione dopo l’indurimento. Si consiglia vivamente di 
coprire e proteggere le zone che potrebbero essere investite da schizzi e spruzzi 
del prodotto.

•  Prima di applicare dei rivestimenti, consultare il fabbricante del rivestimento per 
maggiori informazioni.
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©2014 Convergent Group S.A. Tutti i diritti riservati.
Pentra-Guard® (HP) è un marchio depositato di Convergent Group S.A. Il marchio e il logo Nano-Lithium® sono marchi depositati di Advanced Concrete Technologies, LLC («ADVAN»); una sublicenza è stata concessa 
a Convergent Group S.A. sotto forma di licenza di tecnologia per produzione congiunta non esclusiva. Tutti i diritti riservati. I prodotti fabbricati e commercializzati da CONVERGENT GROUP S.A. sono protetti da 
brevetti e/o da brevetti in corso di registrazione negli Stati Uniti e in altri paesi a nome di ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC. ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC non è responsabile del prodotto o 
delle sue prestazioni. DATA DELLA REVISIONE 072514

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 
Servizio clienti 
+32 60 390 752

E-mail 
technical@convergent-group.com

Internet 
www.convergent-group.com

Solo nei casi d’urgenza medica 
o d’intossicazione

Centro antiveleni BE +32 70 245 245 
Fuori dagli USA 352-323-3500

GARANZIA
CLAUSOLA DI GARANZIA LIMITATA. È nostra priorità fare quanto possibile per applicare norme rigorose, sia nella 
fase produttiva, sia nella pubblicazione di informazioni relative ai nostri prodotti o al loro utilizzo. La società garantisce 
il livello di qualità dei propri prodotti che, a sua discrezione, può scegliere di sostituire o rimborsare nel caso in cui 
si rivelino difettosi. L’ottenimento di risultati soddisfacenti, oltre che dalla qualità dei prodotti, dipende da una serie 
di fattori che esulano dal nostro controllo. Pertanto, fatta eccezione per i suddetti casi di sostituzione o rimborso, 
CONVERGENT GROUP SA («CONVERGENT») NON CONCEDE PER I PROPRI PRODOTTI ALCUNA GARANZIA ESPLICITA 
O IMPLICITA, IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI 
SPECIFICI, né assume alcuna altra responsabilità in tal senso. Qualsiasi reclamo relativo a prodotti difettosi deve essere 
fatto in forma scritta entro un (1) anno dalla data di spedizione. I reclami non redatti in forma scritta o pervenuti dopo 
il termine indicato non saranno presi in considerazione. Gli utilizzatori sono tenuti a stabilire l’idoneità dei prodotti per 
gli impieghi previsti e ad assumersi tutti i rischi e le responsabilità del caso. Ogni modifica delle raccomandazioni scritte 
sull’utilizzo dei nostri prodotti deve recare la firma del direttore della ricerca di CONVERGENT. Le suddette informazioni, 
come tutte le raccomandazioni di carattere tecnico, si basano sulle attuali conoscenze ed esperienza di CONVERGENT. 
CONVERGENT non si assume tuttavia alcuna responsabilità  in merito alle informazioni e raccomandazioni fornite, 
nella misura in cui queste informazioni e raccomandazioni possano riferirsi a diritti di proprietà intellettuale di terzi, 
in particolare a diritti derivanti da brevetti. CONVERGENT non concede alcuna GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI. 
CONVERGENT NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CONSEQUENZIALI INDIRETTI O ACCIDENTALI 
(INCLUSA LA PERDITA DI GUADAGNO) DI QUALSIASI NATURA. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche 
di qualsiasi genere sulla base dei progressi tecnologici o di altri sviluppi futuri. È responsabilità e obbligo del cliente 
(applicatore autorizzato) ispezionare e testare scrupolosamente tutta la merce ricevuta. Le prestazioni dei prodotti 
descritti nel presente documento devono essere verificate tramite test eseguiti esclusivamente da personale qualificato. 
L’organizzazione e l’esecuzione di tali test sono di esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a marchi utilizzati 
da altre società non è da intendersi quale raccomandazione o pubblicità di tali prodotti, né significa che prodotti 
analoghi non possano essere utilizzati. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche descritte 
nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento 
sono, per quanto è a nostra conoscenza, esatte e complete. La presente documentazione è fornita in buona fede, 
ma non costituisce, tuttavia, alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto concerne commerciabilità, idoneità per 
scopi specifici, esaustività o altro. Questa documentazione è fornita a puro titolo informativo, pertanto CONVERGENT 
declina ogni responsabilità connessa al suo uso. CONVERGENT non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile 
per eventuali danni, accidentali o consequenziali, derivanti dal suo uso. Le informazioni qui contenute non pretendono 
di essere esaurienti. Le modalità, le condizioni di utilizzo e di manipolazione di ogni prodotto possono richiedere 
ulteriori avvertenze, specifiche all’utilizzatore o all’impiego previsto del prodotto stesso. Niente di quanto enunciato in 
precedenza deve essere considerato come autorizzazione e o raccomandazione ad agire in violazione di brevetti o a 
eventuali utilizzi specifici. Nessun agente, rappresentante o dipendente di questa società è autorizzato a modificare i 
termini del presente documento.

Fare riferimento alle ultime Schede tecniche e Schede di sicurezza presenti sul sito www.convergent-group.com.
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