SCHEDA TECNICA

FULCRON CASA
Cera autolucidante protettiva per cotto
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Cera autolucidante studiata appositamente per i
pavimenti in cotto. Lascia una finitura omogenea
con effetto lucido profondo che esalta la
colorazione naturale del pavimento. Protegge il
pavimento da graffi, umidità, unto e grasso.
Effetto antisdrucciolo. Gradevole profumo fiorito.

•
•
•
•
•

Colore
Odore
Peso specifico
pH (t.q.)
Resa

Bianco
Fiorito
1,02 g/ml
8,6
60 m2 / lt

- AVVERTENZE
CAMPI DI IMPIEGO
Pavimenti in cotto, cotto toscano, pietre naturali,
gres rosso.

Nessuna in particolare. Per informazioni sulla
sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la
scheda di sicurezza.

- STOCCAGGIO
- MODALITÀ D’USO
Pulire a fondo con Fulcron Decerante per
eliminare eventuali strati cerosi e sporchi tenaci.
Attendere almeno 24 ore assicurandosi che la
superficie sia completamente asciutta. Inumidire
con acqua un panno (morbido senza pelucchi).
Versare la cera in un secchio ed immergere il
panno. Strizzarlo leggermente e passarlo in modo
uniforme sul pavimento lavorando in un'unica
direzione, senza fare movimenti circolari. Per
ottenere maggiore effetto lucido ripetere
l'operazione in direzione perpendicolare dopo
circa un'ora.Lasciare asciugare completamente
(almeno due ore) prima di calpestare la parte
trattata.

Conservare la confezione integra, a temperatura
ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e
dall’umidità.
In queste condizioni il prodotto ha una durata di
almeno 3 anni.

- CONFEZIONE
Flacone in PE Bianco perla, contenuto 1000 ml
Cod. 2528

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Aspetto
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Liquido lattescente

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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