ALTAWAX
Cera metallizzata ad alta reticolazione
antisdrucciolevole
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:
E’ un composto di polimeri acrilici, sostanze coalescenti, cere sintetiche ed agenti sinergici
in una base acquosa.
Crea un film che impedisce la formazione di macchie e dona lucentezza mantenendo la
caratteristica di essere antisdrucciolevole.
E’ una cera metallizzata di semplice applicazione indicata per il trattamento di tutti i
pavimenti incerabili soggetti a traffico intenso: PVC, gomma, linoleum, marmi, graniglie e
altre pietre non a piombo.
Ha una notevole persistenza che può essere facilmente ripristinata sia con il sistema a
bassa che quello ad alta velocità.
La rimozione deve essere effettuata con il suo apposito decerante STRIPSI
DILUIZIONE ED IMPIEGO :
Prima di procedere all’applicazione della cera ALTAWAX sull’apposita pavimentazione,
occorre assicurarsi, che il medesimo sia perfettamente preparato nelle seguenti modalità:
decerare (o pulire) la superficie interessata con l’apposito prodotto STRIPSI
Aspirare sulla zona decerata assicurandosi che non vi siano residui
Risciacquare abbondantemente la superficie decerata con acqua pulita
Attendere la completa asciugatura della superficie
Applicare la prima mano in senso verticale con apposito attrezzo spandicera
Attendere quindici minuti per l’asciugatura della prima mano
Applicare la seconda mano in senso inverso a quello precedente (sistema a “mani
incrociate”)
Attendere dai 20 ai 30 minuti per la completa asciugatura
Attendere 4 ore prima della riapertura al traffico (per maggior sicurezza e garanzia
d’integrità, utilizzare gli appositi cartelli di avvertimento).
ALTAWAX è una cera di facile ripristino con i classici sistemi di Spray Buffing (M2000) e
Spray Cleaning (WET LOOK).
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Per una manutenzione giornaliera si consiglia un lavaggio con TERGILUX opportunamente
diluito.

DATI TECNICI:

stato fisico:
odore:
sostanza attiva:
pH:
peso specifico:
infiammabilita’:

AVVERTENZE:

non necessarie

FRASI DI RISCHIO:

non necessarie

liquido opaco
leggermente ammoniacale
40%
9,0 tal quale
1,04
no

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO
5 Kg. (C5 x 4 Pz)

non necessarie particolari precauzioni

Teme il gelo Ed. Dic. 2018
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