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Scheda prodotto

Wetrok Polish
Rivestimento
I vantaggi:
Il numero uno tra i trattamenti protettivi specifici per il legno.
Impiego:
Per il trattamento del legno e dei rivestimenti per pavimenti in materiali
simil-legno (parquet, sughero, urphen, xiolite, ecc.).
Informazioni utili:
Agitare bene prima dell’uso!
Wetrok Polish non è indicato per le aree esterne e umide.
Caratteristiche:
a base di polimeri e cera
aspetto da opaco a opaco setoso
la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all’acqua
leggermente profumato
pH Concentrato:
Dosaggi consigliati (in acqua fredda):
Trattamento protettivo
non diluito
Pulizia spray
3 l in 10 l

Componenti principali:
Polimeri, cera, resine solubili in agenti alcalini, solventi, tensioattivi,
essenze profumate, conservanti
Immagazzinamento / Conservazione:
Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.
Metodi di utilizzo consigliati:
Pulizia spray (cleaner)

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere /
con aspiratore. Nebulizzare la soluzione pulente e lavare
immediatamente utilizzando la macchina monospazzola con il pad
rosso. Girare o sostituire il pad secondo necessità.
Trattamento protettivo

Il pavimento deve essere asciutto (umidità residua < 3%) e non devono
essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a
umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire il prodotto
in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tempo di asciugatura minimo di
60 min. per ogni striscia. Se necessario lucidare con un pad morbido
una volta completata l’asciugatura (2-3 giorni).
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