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WX1 METALIZED WAX

DESCRIZIONE Cera Metallizzata autolucidante ad alta reticolazione - adatta a traffico intenso

CARATTERISTICHE Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a tutti i tipi di pavimenti
Il film protettivo ha un’elevata resistenza al traffico, ha proprietà antisdrucciolo ed un effetto 
repellente dello sporco 
Facile da applicare ed ha un breve tempo d’asciugatura
Lascia un gradevole profumo nell’ambiente

MODO D’USO E DOSAGGIO Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti. Applicare 
il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare 
asciugare completamente per 30 minuti. Applicare un secondo strato avendo cur

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Bianco
pH: 8,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima 
dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto conforme ai C.A.M. (DM 29 gennaio 2021, in 
GU n. 42 del 19 febbraio 2021).

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1610 EAN 8032680391279
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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