Nome del prodotto: SOLIDWAXMAT

XD 4070

Descrizione
Solid Wax Mat è una cera per la manutenzione di superfici in legno verniciate con i prodotti per parquet opachi.
Versioni
XD 4070 Solid Wax Mat ad effetto opaco.
Campi di applicazione
Solid Wax Mat è indicata per la manutenzione anche regolare delle pavimentazioni di parquet trattate con
le vernici all’acqua opache, oleose o zero gloss della linea Solid (Solid Zero, Solid Nature e Solid Oil) e della linea
professionale con trattamento ad olio o a bassa opacità (minore di 20 gloss).
Caratteristiche salienti
Formulata a base di resine oleose e cere in emulsione acquosa, Solid Wax Mat è a ridotto contenuto di solventi
ed esente da sostanze problematiche per la salute dell’utilizzatore e per l’ambiente. Ridà tono e colore al pavimento, ritardandone il deterioramento.
Metodo di applicazione
Rullo a pelo molto corto o straccio.
Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C
Aspetto		
Liquido biancastro
PH		
8 +/- 1
Istruzioni Applicative
Per un trattamento regolare quotidiano.
Pulire il pavimento utilizzando Solid Clean. Prima dell’applicazione della cera il pavimento deve essere asciutto.
Diluire Solid Wax Mat in rapporto 1 a 1 con acqua e applicare con un panno morbido imbevuto di prodotto e poi
strizzato. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquo né lucidatura. Il pavimento è calpestabile quando asciutto.
Per il trattamento straordinario di superfici opacizzate dall’usura.
Procedere come descritto sopra. Utilizzare Solid Wax Mat tal quale e applicarlo con uno straccio o con panno morbido imbevuto di prodotto avendo cura di stenderlo uniformemente. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquo
né lucidatura. Attendere almeno un’ora dall’asciugatura prima di calpestare il pavimento.
Confezione
Flaconi in plastica da 1L.
Stoccaggio
Il prodotto, conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi a 23°C, mantiene le proprie caratteristiche
per 18 mesi. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.
Riciclaggio della confezione
La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell’apposita campana o cassonetto,
oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta
comunale). Prima di ciò, assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.
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Avvertenze
I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica corrispondono alla nostra attuale migliore conoscenza ed esperienze
al momento e non possono essere usate come garanzia a causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato e del fatto che le condizioni
di applicazione sfuggono al nostro controllo. È responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità
in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione e di essiccazione Renner Italia S.p.A.,
comunque, garantisce la costanza di qualità del prodotto.
Renner Italia S.p.A. si riserva inoltre il diritto di modificare ed aggiornare questa scheda secondo le proprie esigenze. I clienti sono tenuti gentilmente
a verificare di essere in possesso dell’ultima versione emessa.
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.

Via Ronchi Inferiore, 34 | 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - www.solidrenner.com
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