
Kiehl-Parketto-care-satina
Emulsione protettiva opaca per pavimenti in legno

Non metallizzata
Eccellenti caratteristiche di formazione della pellicola
Applicabile con e senza diluizione
Privo di TBEP

Campo d'applicazione
Utilizzabile su superfici in legno sigillate. Per parquet prefiniti occorre eseguire una prova di aderenza prima della
lavorazione.

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. Una pulitura troppo umida o acqua stagnante possono compromettere la superficie del legno.

Preparazione delle superfici:
Eliminare la polvere da superfici in legno nuove e sigillate manualmente con dei panni umidi. In presenza di sporco molto
ostinato occorre pulire con Kiehl-Parketto-clean Konzentrat. Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima di
applicare la cera (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: 25,0‒30,0 ml/m² per applicazione.
Pulizia spray (riparazione localizzata di danni alla pellicola protettiva):
Diluire 1:1 in acqua fredda.
Lavorare il prodotto con spruzzatore e macchina lucidatrice (ca. 1000 giri/min.). Consumo: 1,5 ml/m².
Manutenzione periodica:
250 ml in 8 L d'acqua fredda.
Immergere il panno per pulire nella soluzione detergente, strizzarlo bene e pulire la superficie. Consumo: 1,0 ml/m².

Avvertenze
Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Proteggere dal gelo.

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Tensioattivi non ionici < 5%, dispersioni sintetiche, cere polietileniche, additivi, profumi, conservanti (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 7,5
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Codice Unità di misura (UM) Numero di unità per pallet
j221105 Cartone da 2 taniche PCR da 5 L 56


