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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

POLISH AUTOLUCIDANTE PER PARQUET VERNICIATO
Prodotto autolucidante usato per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati, prefiniti e laminati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ottimo potere rinnovante
- Rapida essicazione
- Finitura brillante

AREA DI APPLICAZIONE: 
-   Pavimenti prefiniti
- Superfici verniciate
- Laminato
- Pavimentazioni in PVC, LINOLEUM o LVT
- Marmo o superfici in ceramica

NON UTILIZZARE:
- Pavimenti oliati
- Pavimenti assorbenti o parquet non vernicianti

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido

Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): 11 - 13

Resa: (g/m2): 50 - 60

Tempo di asciugatura (minuti): 25 - 30

Temperatura d'uso (°C): +10 - +30

Applicazione/Attrezzi: Panno pulito 

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie da 1 l – Scatole da 12 pezzi

Limitazioni d'uso:

Stendere in maniera uniforme senza lucidare
Teme il gelo
Non applicare in ambienti umidi
Non applicare su pavimenti assorbenti (non verniciati) 
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza 
Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell’applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
La superficie dovrà essere verniciata e pulita perfettamente con detergenti neutri (es. il nostro Parquetpro).

APPLICAZIONE: 
Prodotto pronto all’uso. Ambientare a 20 °C prima dell’impiego. Stendere BRILL con un panno umido e lasciare 
asciugare. Evitare l’accumulo di prodotto. Non lucidare. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. 
Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTA: il prodotto può essere rimosso mediante l’utilizzo del nostro DECERLEGNO (si veda scheda tecnica).

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

 -- -- --


