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POLISHFLOOR ®

Descrizione del
prodotto

POLISHFLOOR® è un polish all’acqua a finitura lucida o opaca per pavimenti in legno verniciati, pavimenti in
sughero, in vinile e in linoleum. Compatibile sia con le finiture industriali che con quelle applicate in loco;
POLISHFLOOR® è rapido e facile da usare; la sua applicazione lascia un film protettivo sulla superficie che ne
previene il consumo e l’invecchiamento. Privo di odore e non ingiallente, POLISHFLOOR® rinforza la finitura, ne
ravviva il colore e ne esalta la naturale bellezza.

Proprietà

• All’acqua.
• Facile e rapido da usare.
• Polish trasparente.
• Privo di odore. Non ingiallente.
• Manutenzione e protezione dei pavimenti in legno trattati.
• Lascia un film protettivo sulla superficie.
• Rinforza la finitura e ne ravviva il colore.

Ambiti di impiego

• Manutenzione iniziale e periodica per parquet, pavimenti e scale in legno.
• Compatibile sia con le finiture industriali che con quelle applicate in loco su pavimenti in legno, linoleum e
sughero.
• Anche per pavimenti pre-finiti e in legno lamellare.

Dati tecnici

Finitura: Semi-lucida.
Solvente: Acqua.
Viscosità: Fluido.
Peso specifico (@ 20°C): 1.00 ± 0.05.
Stato fisico: Liquido.
Residuo secco: 10 % ± 2.
pH: 8.5 ± 1.
Flash point: Non infiammabile.
Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 1L.
Colore: Incolore.
Tempo di asciugatura: P rima applicazione: 8 ore minimo.
Manutenzione periodica: 1 ora minimo.
NB: La temperatura ambiente e l’umidità possono modificare questi dati in maniera sensibile.

Attrezzi per
l’applicazione
Consigli di
applicazione

Mocio piatto in microfibra per pavimenti.
Straccio non sfilacciante.
Applicare con temperatura dell’aria compresa tra 10°C e 25°C.
Prima di trattare l’intera area, testare POLISHFLOOR® su un’area ristretta e poco visibile per valutare la resa
finale.
Durante l’applicazione, si raccomanda di indossare guanti di gomma e di arieggiare i locali.

Preparazione della
superficie

Rimuovere o aspirare ogni traccia di polvere e sporcizia.
In caso di superfici molto sporche pulire con SPACENETT®*.

Diluizione

Prima applicazione: Usare puro.
Applicazioni Periodiche: Diluire il 2 % di POLISHFLOOR® in acqua.

Applicazione

Agitare bene prima dell’uso.
• Prima applicazione: Applicare uno strato sottile e omogeneo di POLISHFLOOR® puro. Lasciare asciugare.
Per una finitura più lucida ripetere la procedura dopo che la 1a applicazione si è asciugata.
Lasciare asciugare la superficie per almeno 8-12 ore prima di camminarci sopra.
• Manutenzione periodica: Applicare uno strato sottile e omogeneo di POLISHFLOOR® diluito. Lasciare
asciugare.
Per una finitura più lucida ripetere la procedura dopo che la 1a applicazione si è asciugata.
Lasciare asciugare la superficie per almeno 1 ora prima di camminarci sopra.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

POLISH PER PAVIMENTI IN LEGNO TRATTATI

40 m² per litro.
La resa può variare in funzione delle condizioni del pavimento e del grado di sporco.

Manutenzione

La frequenza di manutenzione dipende dall’intensità del traffico.

Limitazioni

Le superfici appena trattate con vernici o olio devono essere lasciate riposare per almeno 15 giorni prima di
essere trattate con POLISHFLOOR® per la prima volta.

Pulizia degli attrezzi

Acqua

Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni
generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate.
OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto
tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni
contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in
questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede
tecniche.

Sicurezza

Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.
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* Stesso fabbricante

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Resa

POLISHFLOOR® è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.pro/it

