ADLER Pflegeset Plus

51695

Kit per la manutenzione delle finestre

Descrizione del prodotto

Kit per la cura di finestre in legno trattate con finitura
trasparente nonché per mobili da giardino. Contiene straccio
per la pulizia 96210, ADLER Top-Cleaner 51696, ADLER
Top-Finish 51697 e cuscinetto d’applicazione ADLER
Fenster-Tool 95581.

Caratteristiche particolari

ADLER Top-Cleaner 51696
Scioglie efficacemente la sporcizia, elevato potere
sgrassante.
ADLER Top-Finish 51697
Chiude piccolissime fessure e pori del film di vernice.
Prolunga così gli intervalli per il rinnovo.
Da alla superficie un aspetto satinato. Sovraverniciabile
senza problemi.

Campi di utilizzazione

Per finestre trattate con cicli di verniciatura trasparenti e per
mobili da giardino.
Consigliamo l’applicazione del Kit ADLER Pflegeset Plus
51695 una volta l’anno. L’applicazione non è necessaria sulle
finestre protette dalle intemperie grazie al loro metodo di
montaggio.

Applicazione

ADLER Top-Cleaner 51696
Lavare le superfici con acqua calda con alcune gocce di
detersivo in modo da eliminare lo sporco. Poi applicare
ADLER-Top-Cleaner 51696 con lo straccio 96210 o con
ADLER Fenster-Tool sull’intera superficie in legno verniciata.
ADLER Top-Finish 51697
Agitare bene prima dell’uso ed applicare sulle superfici pretrattate di ADLER Top-Cleaner 51697 e ben asciutte, con il
panno 96210 o con il cuscino ADLER Fenster-Tool, una
scarsa mano omogenea.
Utilizzando unicamente il Fenster-Tool, gli strati applicati
risultano troppo elevati, perciò è necessario, stracciare le
superfici di seguito all’applicazione con il panno 96210!

Tempo di essiccazione

ADLER Top-Finish 51697 ca. 1 ora

(Temperatura ambiene 20°C):

12-09 (sostituisce 11-09)
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Temperatura minima per
la lavorazione e del supporto:

+10° C
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperatura rallentano
notevolmente l’essiccazione.

Utensili

Lavare lo straccio 96210 e il cuscinetto d’applicazione dopo
l’uso con acqua calda e sapone.

Resa (per mano)

10 m²/contenuto della bottiglia

Magazzinaggio

Protetto dal gelo

Confezioni

Il Set contiene:
1 straccio per la pulizia 96210
1 vaschetta Fenster-Tool 95584
1 cuscinetto d’applicazione
Fenster-Tool 95581
500 ml di ADLER Top-Cleaner 51696
500 ml di ADLER Top-Finish 51697

Tonalità

Incolore

Indicazioni tecniche
di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!

