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Cera liquida a base di solvente per pavimenti in legno

Descrizione
Cera a base solvente per la pulizia e la manutenzione di pavimenti in legno sigillato,
non sigillato, oliato e sughero.

Caratteristiche principali
•   Detergente/manutentore a base di cere dure e solventi
•   Molto efficace sullo sporco a base solvente
•   Film protettivo lucidabile
•   Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing

Technology (O.N.T.)

Benefici
•   Protegge i pavimenti dall’umidità (specialmente i parquet preverniciati) e

dall’inscurimento
•   Rende i pavimenti luminosi e brillanti
•   Ecoresponsabile e applicazione facile ( applicatori/pad sono facilmente

risciacquabile con acqua)
•   Elimina i cattivi odori e rende l'ambiente piacevolmente profumato

Modalità d'uso
Pulizia/manutenzione totale
Spray cleaning:
1.  Aggiungere il prodotto nel dispositivo spray della macchina monospazzola,

attrezzata con un disco appropriato e pulire il pavimento.
2.  Poco dopo, lucidare l’intera superficie per ottenere un aspetto più uniforme e

luminoso.

Trattamento iniziale:
1.  Per pavimenti in legno sigillato, aggiungere il prodotto nel dispositivo di una

macchina monospazzola, attrezzata con un disco rosso e lavare il pavimento.
Per pavimenti in legno non sigillato, applicare uno strato sottile con un apposito
applicatore.

2.  Lasciar asciugare, poi, lucidare immediatamente.
3.  I pavimenti in legno non sigillato richiedono un secondo strato.
4.  Applicarlo solo quando il primo strato risulta completamente asciutto.
5.  Quando i pavimenti sono asciutti, procedere a lucidare l’intera area con un disco

bianco o rosso per rafforzare il film.

Deceratura:
1.  Pulire la superficie con TASKI Jontec Solve e con una macchina monospazzola,

attrezzata con disco blu.

Pulizia/manutenzione parziale:



T Jontec Liquid Wax

1.  Aggiungere il prodotto nel dispositivo spray di una macchina monospazzola, attrezzato con un disco appropriato
2.  Pulire il pavimento spruzzando solo su piccole aree sporche.
3.  Poco dopo, lucidare l’intera superficie per ottenere un aspetto più uniforme e luminoso.

Dosaggi consigliati:
Prodotto pronto all’uso. Usare puro.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido giallo, chiaro
pH (tal quale): N/A
pH (in uso): N/A
Peso specifico: 0.77 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza: sds.diversey.com.
Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Non stoccare o utilizzare a
temperature inferiori a 5°C.

Compatibilità prodotto
Agitare bene prima dell’uso. Non conservare a temperature inferiori a +5°C. Portare il prodotto a temperatura ambiente, prima dell’uso
(aprire il contenitore e porlo in acqua calda). Non usare su pavimenti sensibili ai solventi (es. gomma, asfalto). I panni sporchi di cera sono
infiammabili.
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