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SCHEDA TECNICA 

 

EMME 2000 

 
 

Spray-buffing: manutenzione per alta velocità 
 

Descrizione e destinazione prodotto: 
E’ un’emulsione di sostanze ad elevata volatilità di tensioattivi e 
agenti sinergici, specifico per la manutenzione a secco dei 
pavimenti trattati con cere metallizzate. 
Si utilizza con monospazzola ad alta velocità per il ripristino e la 
lucidatura dei pavimenti in cui vi è presenza delle suddette cere. 
Con l’impiego della monospazzola a 400 giri, è in grado di eliminare 
anche i segni neri. 
 
Diluizione ed impiego: 
Si usa puro ed è disponibile in confezione da 750 ml compresa di 
spruzzatori. 
Prima della sua applicazione, si consiglia la pulizia del pavimento 
da trattare: o con il sistema della scopatura a umido, o con il 
lavaggio tramite una soluzione di Emmerol. 
Dopo aver trattato la superficie come sopra descritto, procedere 
con il seguente metodo: 
- Nebulizzare Emme 2000 
- Avanzare con monospazzola dotata di disco in fibra naturale entro 
lo spazio in cui s’intende agire 
- Effettuare 2 o 3 passaggi sopra di esso fino ad ottenere il ripristino 
integrale del film di cera e, conseguentemente, il suo caratteristico 
effetto bagnato. 
 
 
Dati tecnici: 
STATO FISICO: liquido 
PROFUMO: tenue 
SOSTANZA ATTIVA: 20 % 
pH: 8,0 
PESO SPECIFICO: 1,010 
INFIAMMABILITA’: no 
 
 

Avvertenze e sicurezza: 
ETICHETTATURA: non necessaria 
D.P.I.: Seguire le norme di buona igiene industriale adottando gli 
idonei mezzi di protezione individuale come guanti e tuta da lavoro. 
Non mangiare né fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di 
mangiare ed alla fine del turno lavorativo. Si consiglia di effettuare 
un controllo sanitario con la frequenza e le modalità a giudizio del 
medico. 
 
Confezionamento e trasporto: 
5 kg (C5 x 4 pz)              Non necessarie particolari precauzioni 
750 ml(C x 12 pz) 
 
Il prodotto teme il gelo 

 


