
Kiehl-Legnodur-satina
Cera opaca permanente a un componente

Dispersione poliuretanica priva di plastificanti, opaca, si asciuga come una
vernice
Eccellenti caratteristiche di formazione della pellicola
Pellicola protettiva resistente e facile da pulire
Post-manutenzione del rivestimento dopo la pulizia a secco
L'eliminazione della pellicola non è possibile con la pulizia a fondo bagnata
Resistenza all'acqua estremamente elevata

Campo d'applicazione
Per pavimenti in legno oliati e sigillati. Utilizzabile anche su pavimenti elastici a dispersione sintetica e sul cemento a vista.

Applicazione
Prima dell’utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Un'adesione ed un aspetto perfetto
è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato. Agitare il prodotto prima dell'uso! Evitare
che il prodotto asciughi sulla radazza. Chiudere subito la tanica dopo l'uso. Durante la lavorazione e l'asciugatura evitare
correnti d’aria.

Preparazione delle superfici:
Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima del trattamento (Kiehl-Legno-Pad). I pavimenti elastici devono
essere puliti a fondo (Veroclean, 3 L in 8 L d'acqua). I pavimenti elastici rivestiti con Kiehl-Legnodur devono essere puliti a
secco con un Kiehl-Legno-Pad. Eliminare la polvere formatasi.
Protezione:
A seconda del grado di assorbenza del pavimento 1‒2 applicazioni a distanza di ca. 90 minuti.
Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile.
Consumo: 30,0 ml/m² per applicazione.
 
Detergente per il materiale di lavoro: acqua.

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. Tenere fuori della portata dei bambini. Non adatto per essere spruzzato. In caso di lavori di levigatura usare il filtro antipolvere P2. Evitare
di mangiare, bere e fumare durante l’applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con
acqua. Arieggiare bene i locali durante il trattamento e l’asciugatura. Gli utensili devono essere sciacquati subito dopo il tempo d’azione con acqua e sapone.
Non gettare nelle fognature, nelle acque o nel terreno. Smaltire la confezione solamente dopo averla svuotata completamente. Smaltire i residui di materiale
liquido tramite impianto locale di riciclaggio delle vernici.

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Dispersioni sintetiche prive di sali metallici, cere polietileniche, solventi idrosolubili, conservanti (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 8

Classificazione
Classificazione (prod. concentrato): EUH208 Contiene Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.
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Codice Unità di misura (UM) Numero di unità per pallet
j220805 Cartone da 2 taniche PCR da 5 L 56


