WAX+

EMULSIONE DI CERA
ALTA PROTEZIONE
DEI SUOLI INTERNI
A FORTE TRAFFICO
DEFINIZIONE:

DI SEMPLICE APPLICAZIONE
ASCIUGATURA RAPADA
PRODOTTO A BASE ACQUOSA
OPACO o SATINATO

APPLICAZIONE :

La Cera WAX+ è un liquido mono-componente a
base acquosa ad alto rendimento per la protezione totale di superfici in interne realizzati in
Cemento Cerato di MACTOP®, che impedisce
l’usura nei supporti ad elevata calpestabilità.
Applicazione semplice ed eccezionale resistenza
all'abrasione. La sua formula unica di portare
adesione eccezionale al substrato e un'elevata
resistenza al traffico pesante. L’aspetto è opaco.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
La Cera WAX+ è progettata per la protezione di
superfici in Cemento Cerato di MACTOP®, con
tutti i suoi trattamenti. Può essere applicato su
pavimentazioni interne, bagni e pareti di tutti i
tipi soggetti a forte traffico .

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto in Cemento Cerato eco+ deve
essere solido, stabile, pulito (rimuovere
tutte le forme di sporcizia), asciutto e trattato con Saturatore Porosità IDF+ e poi vernici
protettivi mono o bi componente di
MACTOP®,. Aspirare qualsiasi tipo di polveri
prima di ogni applicazione. Applicare
almeno 2 mani di Cera WAX+ (3 mani per
maggiore usura).

La Cera WAX+ viene installata con mop in microfibra con pelo da 6mm, trattare gli angoli con un
pennello angolare o réchampir, prestare attenzione agli angoli doccia. Applicare la Cera WAX+ in 2
passaggi incrociati, 3 per pareti piatti doccia,
intervallare per 30min. Trascorse 8h prima di una
nuova applicazione, smerigliare o passare la
mono spazzola. Spolverare sempre i supporti
prima dell’applicazione. In caso di manutenzione,
rimuovere la cera, sgrassare, pulire e risciacquare
il supporto con prodotto specifico MACNET+ di
MACTOP® e applicare una o due mani, come
indicato in precedenza.
VANTAGGI:
• Alta resistenza ad elevata usura
• Ottima resistenza all'acqua e detersivi tradizionali.
• Facilita la pulizia delle superﬁci nella manutenzione quotidiana.
PUNTI DI FORZA:
• Facile applicazione.
• Alta resistenza ad elevata usura.
• Economico.
• Prodotto a base d’acqua.

ULTERIORI INFORMAZIONI :
ASPETTO :
Liquido bianco di densità media.

PRECAUZIONI
La cera WAX+ puòcausare
irritazione
sulle pelli sensibili. Per
evitare
questo,
indossare
sempre
abbigliamenti
adeguati (guanti eocchiali protettivi). In
caso
di
contatto
accidentale con gliocchi o le mucose,
lavare abbondantemente con acqua
pulita e consultare un
medico.

AVVERTENZE
I quantitativi e le
informazioni
pubblicizzati
in
precedenza
sono
riferiti senza pregiudizio
a
causa
dell’estrema variabilità di resa sui differenti
mezzi di supporto.
Inoltre,
queste
informazioni
sono
indicative e condizioni
di impiego inappropiate non possono in
alcun modo implicare
alcuna responsabilità
da parte nostra

CONFEZIONI :
1, 5 litri.
RENDIMENTO :
In media 10 mq/l in funzione
della natura del supporto.
CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR
(Regolamento per il trasporto di merci
pericolose su strada).
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