ADLER Legno-Holzbodenseife

7031000210

Concentrato per la manutenzione di pavimenti oliati in legno e parquet all’interno per il faida-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Pregiato sapone per la pulizia e manutenzione periodica. Il
pavimento viene pulito, mantenuto e nobilitato in una sola fase
lavorativa. Elevato potere detergente con un valore pH neutro.
ADLER Legno-Holzbodenseife lascia un film di manutenzione opaco
satinato. Antistatico.

Campi d’impiego

Per pavimenti in legno e parquet oleati, incerate e liscviate, sughero
oleato e laminato.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

Metodo di applicazione



Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.



Non applicare in caso di temperature inferiori a +5°C e superiore
a +30°C e/o umidità relativa > 80%.



Applicazione omogenea con un mocio oppure panno, non troppo
bagnato.



Non ripassare con acqua poiché si eliminerebbe il film di
protezione.



Attenzione: Sui legni ricchi di sostanze interne come il Rovere
si possono manifestare delle leggere scolorazioni nonostante il
valore pH neutro (fare una prova prima).
Metodo di applicazione
Diluente
Rapporto della miscela
prodotto: acqua
Quantità aggiunta
prodotto (ml) all’acqua (l)
Resa per mano (m²/l)

A straccio
Acqua
Pavimento oleato 1:100
Laminato 1:300
Pavimento oleato: ca. 8 – 10 ml
Laminato: ca. 2,5 – 3 ml
ca. 500

La forma e la natura del supporto, nonché l’umidità del supporto,
influiscono sul quantitativo consumato/alla resa.
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull ’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di
fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più
valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Legno-Holzbodenseife

Tempi di essiccazione
(a 23 °C e 50% umid. rel.)

Essiccazione

ca. 1 -2 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione
dipende da fondo, spessore della vernice, temperatura,
circolazione dell'aria e umidità relativa.
Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare i
tempi di essiccazione.

SUPPORTO
Tipo di supporto

Per pavimenti in legno e parquet oleati, incerate e liscviate, sughero
oleato e laminato.

Preparazione del supporto

Pulizia a secco con una scopa oppure un aspirapolvere.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Applicazione del prodotto

1-3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

1l e 2.5 litri

Tonalità

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/magazzinaggio

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.
Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai
raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

CODICE GIS

GU 40

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile
scaricare l’attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
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