
Kiehl-Parketta
Cera pregiata ad alta resistenza, liquida

Cera a base di solvente di alta qualità
Impedisce il rigonfiamento di pavimenti sensibili all'acqua
Impedisce la penetrazione di acqua nella superficie trattata
Di facile lavorazione

Campo d'applicazione
Per la ceratura di superfici in legno non trattate come anche cerate, cerate/oliate e sigillate/cerate in interni. Utilizzabile
anche su rivestimenti in cotto.

Applicazione
Ceratura:
A seconda del grado di assorbenza del pavimento 1‒3 applicazioni a distanza di ca. 60 minuti.
Usare il prodotto puro. Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi
olio in modo sottile. Consumo: 80,0‒150,0 ml/m² per applicazione.
Post-trattamento con cera:
A seconda dell’effetto manutentivo desiderato, 1‒2 applicazioni a distanza di circa 60 minuti.
Usare il prodotto puro. Consumo: 20,0‒40,0 ml/m² per applicazione.
Pulizia spray su superfici già cerate:
Lavorare il prodotto esclusivamente con una macchina antideflagrante! Diluire Kiehl-Parketta con Kiehl-Wax-Ex in
rapporto 1:1 e con la miscela riempire lo spruzzatore. Spruzzare con cautela su punti sporchi o impronte di passaggio e
lucidare immediatamente. Girare il pad rosso sporco oppure sostituirlo con uno pulito.
Lucidatura:
La pellicola in cera asciuga opacizzandosi e deve essere lucidata con una macchina lucidatrice (150 – 1000 giri/min., una
spazzola lucidatrice o un pad per lucidare).

Avvertenze
Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!
Proteggere dal gelo. Non fare defluire nello scarico. Non mescolabile con acqua! Vietato fumare!

Composizione
Cere dure, solventi non idrosolubili, profumi.

Classificazione
Classificazione (prod. concentrato): SGA02, SGA07, SGA08, Pericolo. H226 Liquido e vapori infiammabili. H304 Può essere letale in caso di ingestione
e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della
pelle. Contiene: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)
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Codice Unità di misura (UM) Numero di unità per pallet
j220170 Cartone da 2 latte da 5 L 76


