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Bollettino tecnico
CERA DIAMANTE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EMULSIONE POLIMERICA E POLIURETANICA METALLIZZATA A TRIPLA RETICOLAZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Emulsione liquida acquosa
Odore: Tipico
pH: 8,5
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Densità relativa: 1,05 Kg./L
Solubilità: Acqua
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI
la sua particolare formulazione la rende adatta a ricoprire-proteggere e rendere estremamente brillanti le superfici trattate. Si può
applicare su tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti in LINOLEUM-GOMMA-CAUCCIU' SINTETICO-VINILE-PARQUETS
VERNICIATI-MARMO-GRANIGLIA-GRANITO-COTTO. La cera DIAMANTE è indicata per i pavimenti di ospedali, case di cura ecc.
per la sua resistenza ai disinfettanti e all'alcool.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
lavare a fondo il pavimento da trattare con NS.DECERANTE TO-WAX (se si devono rimuovere film di cere vecchie) o IDEA
INDUSTRIA. Sciacquare perfettamente e soprattutto evitare di lasciare sul pavimento residui acidi. Asciugare. Applicare
DIAMANTE in modo uniforme e incrociato con quantità sufficiente a bagnare in modo omogeneo il pavimento. Lasciare asciugare
perfettamente e se necessario applicare una seconda mano. Rilucidabile con macchine ad alta velocità con disco crema o fibra
naturale.

PRECAUZIONI D'USO
TEME IL GELO

IMBALLAGGIO
Tanica 5Kg – 4pz/cartone
Flacone 1000ml – 15pz/cartone

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:
GHS07
Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2
Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
Numero ONU: 0000
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

