SCHEDA TECNICA

STARK CERA LIQUIDA ANTISCIVOLO
Descrizione
Cera autolucidante metallizzata formulata con materie prime di alta qualità. Di facile applicazione lucida tutti i tipi
di pavimento evitando di renderli scivolosi. Indicata per scale in marmo linoleum ecc..

Campi d’impiego
Pavimenti in marmo, scale, linoleum, ecc.

Modalità d’impiego
Pulire molto bene il pavimento la dove si vuole applicare la cera, se lo stesso è stato precedentemente trattato
assicurarsi di eliminare completamente i residui della precedente prodotto. Versare direttamente sul pavimento la
cera e stenderla in modo uniforme incrociando le mani e accertandosi di aver coperto omogeneamente tutta la
superficie. Il prodotto reticola nel giro di qualche ora in funzione della temperatura esterna , è autolucidante.

Caratteristiche
Aspetto

Liquido biancastro

Carattere chimico

Cera Metallizzata

Odore

Profumato

Consumi
Il consumo medio di cera è 50-80 gr per metro quadrato.

Confezione
Lattina da ml 1000

Conservabilità
12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole. Non esporre ai raggi diretti del sole
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra
indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che
ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna
garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al
prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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