TDS:Klinlux

SCHEDA TECNICA

KLINLUX

Cera lucidabile a base carnauba
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:
E’ un composto di cere naturali ad alta concentrazione rafforzate ed
esaltate da sostanze sintetiche in base acquosa.
Indicata per tutti i tipi di pavimenti incerati con cera rilucidabile ed in
particolare quelli in marmo o graniglia a piombo.
Trova anche applicazione sui pavimenti in legno ed esclusivamente
su quelli verniciati.
La sua base carnauba assicura una lucentezza elevata, una facile
stendibilità, l’assenza di aloni durante la lucidatura, buona
resistenza al lavaggio e al traffico, bassa scivolosità e resistenza
allo sporco.
Antisdrucciolo.

DATI TECNICI:
STATO FISICO: liquido
ODORE: tenue
SOSTANZA ATTIVA: 10%
pH: 8 tal quale
PESO SPECIFICO: 1,01
INFIAMMABILITA’: no
AVVERTENZE E SICUREZZA:
ETICHETTATURA: non necessaria
D.P.I.: Non necessarie particolari precauzioni nell’uso corretto.

DILUIZIONE ED IMPIEGO :
Lavare molto bene la superficie che deve essere trattata con
KLINLUX con detergente.
Risciacquare abbondantemente e attendere l’asciugatura della
superficie.
Preparare un panno pulito e umido (preferibilmente in cotone, che
non rilasci fibre).
Versarne pochi grammi su di un panno umido e perfettamente
pulito, stendere inmaniera uniforme; lasciare asciugare e poi con
macchina lucidatrice dotata di disco in cotone o bianco, provvedere
alla sua lucidatura.
Per gli interventi di manutenzione, di eliminazione di segni per
ripristino, si dovranno applicare i seguenti interventi:
- Scopatura a umido con garza impregnata per l’eliminazione della
polvere giornaliera
- Lavaggio con detergente neutro (soluzione 1-2%) settimanale
- Lucidatura con apposita monospazzola munita di disco bianco (a
140 giri) due volte alla settimana
- Ripristino e successiva lucidatura con una soluzione di KLINLUX
al 5-10%; a seconda del traffico a cui la zona è sottoposta
l’intervento dovrà avvenire ogni 15 giorni o una volta al mese
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