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TASKI Jontec Plaza
Sigillante emulsione per pavimenti in pietra

Descrizione
Emulsione ad elevata brillantezza particolarmente adatta per pavimenti in pietra,
ceramica non vetrificata, terrazzo, palladiana, marmo, gres, klinker, cotto e
porosi in genere. Il prodotto assicura uníeccellente aderenza sulla maggior parte
delle pietre. Sigillante ed emulsione in un unico prodotto. Líalto potere sigillante
permette di trattare anche i pavimenti duri pi˘ porosi senza dover applicare
strati aggiuntivi.

Caratteristiche principali
• Forma un film protettivo antisdrucciolo lucido
• Resiste al traffico
• Non ingiallisce
• Eccellente adesione ai pavimenti in pietra
• Resistente agli scivolamenti secondo gli accordi internazionali (ASTM D-

2047)

Benefici
• Protegge il pavimento dal traffico e facilita le operazioni di pulizia
• Resistente contro graffi e segni neri
• Non ingiallisce sotto i raggi UV e ha un levelling uniforme
• PuÚ essere usata sia come sigillante che come cera applicando diversi strati

al fine di ottenere il livello di lucido desiderato
• Sicuro per gli operatori, i clienti e i pazienti

Modalit‡ díuso
Dosaggio:
Il prodotto Ë pronto allíuso. Usare puro.

Applicazione:
Trattare solo i pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e
completamente asciutti. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire
uniformemente con mop o spandicera in strisce di 1-1,5 m, sovrapponendo le
strisce quando sono ancora bagnate. Applicare 1 o 2 strati a seconda delle
necessit‡: 1 strato per facilitare le operazioni di pulizia e mantenere inalterate le
propriet‡ del pavimento, 2/3 strati per una maggior protezione. PuÚ essere
trattato con i tradizionali metodi di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray,
ecc). Lasciare asciugare completamente per 30 minuti. Applicare un secondo
strato.

Avvertenze:
Non miscelare con altri prodotti o sostanze. Trattare solo pavimenti puliti a
fondo, abbondantemente risciacquati e completamente asciutti. Non stoccare o
utilizzare a temperature inferiori a +5 [C.
Non usare allíaperto o in zone umide.
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Caratteristiche tecniche
• Stato fisico: Liquido bianco latte
• Peso specifico [20[C]: 1.03
• pH tal quale: 8.5
• Resa: 15-40 ml/m2

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per líutilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per líuso:
Per maggiori informazioni sullíutilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Approvazioni
Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente díattrito (scivolosit‡)


