REVISIONE Febbraio 2009

Divisione: COMUNITA'

SCHEDA TECNICA

ECOLAVAINCERA
Descrizione
Prodotto a base di cere selezionate politeniche e naturali, polimeri acrilici stirolici e additivi. Prodotto ad alta resa e
di facile applicazione.

C a m

p i d ’ im



p ieg o

Scuole, comuni, asili, comunità, ristoranti, bar, locali pubblici ovunque sia necessario rinnovare cere sia
metallizzate che naturali. Indicato su tutti i tipi di pavimentazioni come ceramiche linoleum ecc. Non
utilizzare su legno naturale non verniciato

M od a l it à

d ’ im

p ieg o

Applicare lavaincera direttamente sul pavimento. Stendere accuratamente facendo piccole porzioni di pavimento alla
volta. Risciacquare di volta in volta lo straccio. Teme i raggi diretti del sole.

P rest a zioni F ond a m
•
•
•
•

ent a l i

Deterge lucidando
Ottima resistenza al calpestio
Protegge dallo sporco formando un film isolante
Elevato grado di lucentezza

C onsu m

i

In funzione del tipo di pavimento del grado di sporco e se il pavimento è stato già cerato in precedenza, con un litro
di prodotto si trattano circa 50-70 mq di pavimento

C a ra t t erist ich e
Aspetto

Liquido lattiginoso

Carattere chimico

Detergente

C onf ezione
Tanica

Kg.25

C onserv a b il it à
12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata,
la A&G Chemical Production S.r.l. non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone
che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso la A&G Chemical Production S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle
informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle
informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono
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