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Bollettino tecnico
CERA WAXLIN OK30
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CERA METALLIZZATA AD ALTA CONCENTRAZIONE
La cera WAXLIN OK30 è una dispersione di polimeri a reticolazione metallica e cere polietileniche, con elevato contenuto di
sostanze solide. WAXLIN OK30 è molto brillante, resistente all’acqua ed ai detergenti e si elimina facilmente con i normali
deceranti. Il film ottenuto, assorbe molto poco lo sporco e resiste bene ai segni neri grazie alla elevata reticolazione del polimero
che conferisce inoltre un effetto antiscivolo. Inoltre tale cera ha una sorprendente stendibilità che ne facilita l’applicazione sia con il
mop che con le macchine a bassa velocità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Aqueous liquid emulsion
Odore: lieve
pH: 8,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C.
Punto di infiammabilità: Non flammable
Tasso di evaporazione: Not applicable
Infiammabilità (solidi, gas): Not applicable
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: Not applicable
Tensione di vapore: Not applicable
Densità di vapore: Not determined
Densità relativa: 1.050 gr./ml.
Solubilità: Water
Idrosolubilità: Completa
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Not determined
Temperatura di autoaccensione: Not applicable
Temperatura di decomposizione: Not applicable
Viscosità: Not determined
Proprietà esplosive: Not applicable
Proprietà ossidanti: Not defined

APPLICAZIONI
è adatta alla maggior parte di pavimenti ad uso industriale quindi molto resistenti al traffico tipo: marmo, linoleum, gres, legno
verniciato e PVC.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
lavare a fondo il pavimento con ns. DECERANTE TO-WAX, sciacquare perfettamente, asciugare.Applicare WAXLIN OK30 in modo
incrociato con lo spandicera o mop. Accertarsi che la superficie trattata sia bagnata uniformemente. Lasciare asciugare per circa
30-40 minuti (le condizioni climatiche influiscono sul tempo di filmazione,non applicare sotto i 10°C). Se è necessario applicare una
seconda mano di prodotto. Per le successive manutenzioni applicare WAXLIN OK30 al 5 - 20% e per i lavaggi impiegare il
manutentore RIFLESSO.

PRECAUZIONI D'USO
Il periodo di validità della CERA METALLIZZATA WAXLIN OK30 è di almeno 1 anno, alle seguenti condizioni di conservazione e di
stoccaggio:
- Stoccare la merce in imballi originali ben chiusi. In caso di uso parziale si suggerisce di travasare in imballi più piccoli per ridurre
al minimo il quantitativo di aria a contatto con il prodotto.
- Stoccare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Proteggere dal gelo (a temperatura inferiore a 0°C il prodotto rischia di deteriorarsi).

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:
Skin Corr. 2, Eye Irrit. 2
Codici di indicazioni di pericolo:
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H315 - Provoca irritazione cutanea
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; se portato a
contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
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.

