
METRÒ
 

LAVAINCERA AUTOLUCIDANTE PER
PAVIMENTI NERI

Buon potere coprente e lucidante

Adatto anche come tingente per cere

metallizzate a base acqua

Resistente al traffico

Formulato ad elevato potere coprente e colorante specifico per pavimenti neri come gomma, pastigliato o
asfalto. Adatto sia per il trattamento che per la manutenzione "lava-incera".

MODALITÀ D'USO

TRATTAMENTO: Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea S. PROFESSIONAL,
applicare una o due mani di Metrò con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 45 min. tra una mano e
l'altra. Si consiglia un'ultima superficiale mano di cera neutra metallizzata della linea SUTTER
PROFESSIONAL per garantire la tenuta del colore. MANUTENZIONE: Diluire il prodotto con acqua. stendere
la soluzione sul pavimento con frangia o mop risciacquando frequentemente la frangia stessa durante il
lavaggio. se necessario ripassare con frangia o mop pulito per asportare la soluzione di lavaggio.

DILUIZIONE

Trattamento: pronto all'uso. Manutenzione: 2% - 5% (200 - 500 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco
COLORE: Nero
PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)
COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

7,5 ± 0,5 1.014 13 ± 1
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AVVERTENZE

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO
CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una
reazione allergica.

NOTE

Teme il gelo. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso
improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

3835 Kg 5 4 9x4=36

METR
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