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PASTE

Le carte da parati dipinte di Farrow & Ball sono un prodotto straordinario, creato
utilizzando le nostre pitture ad acqua ecologiche e seguendo i metodi tradizionali.
La nostra colla per carta da parati è stata progettata in
modo specifico per l'utilizzo in armonia con le carte da
parati Farrow & Ball. Ciascun tubo è sufficiente per
incollare 5 rotoli di carta in condizioni normali.
PREPARAZIONE
1) Rimuovere la busta di colla dal tubo.
2) Versare 7 tubi (circa 6 litri) di acqua fredda pulita in
un secchio. Mescolare l'acqua e aggiungere lentamente
la polvere continuando a mescolare.
3) Lasciare riposare per 3 minuti, quindi mescolare
ancora. La colla per carta da parati è pronta all'uso.
4) Fare riferimento alle istruzioni sull'applicazione della
carta da parati incluse nel vostro ordine.

Sicurezza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto
con gli occhi, la pelle o gli indumenti. IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare
a sciacquare. IN CASO DI INGESTIONE
accompagnata da malessere: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico. Scheda dati di sicurezza
disponibile su richiesta. Smaltimento: I contenuti e i
contenitori devono essere smaltiti in base alle normative
locali.
Stoccaggio:
Mantenere in luogo asciutto.
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Contattaci: Farrow & Ball +44 (0) 1202 876141, email sales@farrow-ball.com, Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK.
Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in
forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le
capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare
il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là’ del
valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.
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