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Descrizione
Emulsione per pavimenti

Caratteristiche principali
• Emulsione universale ad elevata lucentezza per la maggior parte dei pavimenti

• lisci e resistenti all'acqua

• Il prodotto mostra una buona resistenza al traffico, contro graffi e sporco,  
e permette di ottenere pavimenti brillanti a lungo

Benefici
• Strato protettivo ad elevata lucentezza sulla maggior parte dei pavimenti lisci  

e resistenti all-acqua.

• Film protettivo tenace, duraturo ed antiscivolo

• Facile da applicare, tempi di asciugatura rapidi

• Migliora l'aspetto dei pavimenti (inclusi vinile, linoleum e pietre) grazie  
ad una brillantezza che dura a lungo

• Buona resistenza a graffi e sporco anche in aree ad alto traffico; semplifica 
la pulizia e la manutenzione.

Modalità d'uso

Dosaggio:
Prodotto pronto all'uso; non diluire.

Applicazione:
Trattare solo pavimenti decerati, risciacquati accuratamente e completamente asciutti. 
Trattare i pavimenti porosi e consumati con uno dei sigillanti Diversey prima di 
applicare il prodotto.

Versare il prodotto sul pavimento e stenderlo uniformemente con uno spandicera  
in strisce da 1-1,5 m avendo cura di sovrapporre i bordi quando è ancora bagnato.  
Lasciare asciugare completamente (20-30 minuti) prima di applicare un'ulteriore  
mano di prodotto. Applicare due mani di prodotto per pavimenti poco porosi, tre  
mani per pavimenti porosi. Resa media 25 ml/m2.

Avvertenze
Non diluire o mescolare con altre sostanze. Non usare su plastiche strutturate  
e legno o sughero non sigillati.
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Caratteristiche tecniche

Stato fisico:  liquido color bianco latte 

Peso specifico (20°C):  c.a. 1,02

pH tal quale:  c.a. 8,3 - 8,8

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto,  consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali ben chiusi; non conservare o utilizzare a temperature inferiori a + 5°C.

Approvazioni
Testato secondo gli standard internazionali ASTM D-2047 per le proprietà antiscivolo.
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