
Descrizione del prodotto:

Rivestimento particolarmente resistente per la sigillatura di pavimenti impermeabili.
Forma una pellicola protettiva opaca, resistente ed altamente elastica.
Rivestimento universale per linoleum, PVC, caucciù ecc. Uso del metodo Ultra-
High-Speed possibile.

Unità imballo:

10 l tanica nr. art. 4431900211

Valore pH:

alcalino

Metodo d’uso e campo di impiego:

Applicare sul pavimento pulito a fondo, privo di tensioattivi e asciutto uno strato
sottile e uniforme di prodotto. Solo quando il pavimento è completamente asciutto
(dopo ca. 20 - 30 minuti), procedere con ulteriori passate. Se si applica il
rivestimento per la prima volta, sono necessarie 2 - 4 passate. Prima di utilizzare il
prodotto, spegnere l’eventuale riscaldamento a pavimento. Dopo 1 - 2 giorni il film
protettivo è completamente resistente. Per ca. 1 settimana, sui nuovi rivestimenti
pulire solo con panno umido e acqua pulita.

Dosaggio:

Applicare il prodotto puro.

Indicazioni di sicurezza:

Osservare le misure di protezione specifiche per l'uso di sostanze chimiche. Prima
dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla
portata dei bambini.
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Conservazione:

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a
temperatura ambiente. Sensibile alle basse temperature.

Raccomandazione sul prodotto:

PULIZIA DI MANTENIMENTO: Per sporco normale, pulizia con panno umido. In
caso di sporco ostinato, lavaggio con BULFLOR o ALCOFLOR oppure uso di
High-Speed.
PULIZIA PROFONDA: Facile da rimuovere con ZACK o SKAT, NEOLAN per
linoleum o rivestimenti in gomma.

Unità di vendita: Pallet “EUR”:
Tanica 60 taniche
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