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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all'applicazione.
Seguire le istruzioni
sotto riportate.

Preparazione
della superficie:
rimuoverelo sporco e
i vecchistrati di cera
dalpavimento

pu
ro Trattamento

iniziale: applicare
2-3 strati.Tempo di
asciugaturatra le varie
applicazioni:almeno
30 min.
Grandi superfici:
lavorare per sezioni
con applicatore
stendicera umido.
Dosaggio: circa 2 L /
100 mq
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0 

m
L/

L Ripristino della
superficie:
rimuovereleggeri
danneggiamentiutilizzando
metodospray
con macchina
adalta velocità con
discorosso.

Dopo aver atteso
il giusto tempo di
asciugatura (un
giorno), lucidare con
il metodo Ultra High
Speed (>1000 U).

Emulsione polimerica resistente ai disinfettanti
■ Resistente ai disinfettanti ■ Lunga durata ■ Facile da applicare

Proprietà del prodotto
■ LONGLIFE hospital è resistente ai disinfettanti non a base alcoolica. Protegge i pavimenti dal logorio
■ L'emulsione polimerica, resistendo ai disinfettanti, garantisce un risparmio di tempo e di denaro. È quindi adatta

per tutte le aree che richiedono particolari requisiti di igiene
■ Indicata negli ambienti dove si richiede una lunga durata dello strato protettivo o un eccellente aspetto delle

superfici
■ Dal punto di vista della sicurezza LONGLIFE hospital offre la miglior garanzia grazie ai suoi componenti

protettivi che garantiscono una riduzione del pericolo di scivolosità (secondo la norma DIN 51131)
■ Resistente ai segni dei tacchi e allo sporco. Ne riduce la riformazione e conferisce una pulizia duratura
■ Applicazione semplice, rapida ed uniforme. Può essere utilizzata con macchine ad alta velocità per incrementarne la

durata

Area di applicazione
■ LONGLIFE hospital è particolarmente adatta per la manutenzione delle pavimentazioni resistenti all'acqua,

specialmente nelle strutture sanitarie, ad esempio in ospedali, ambulatori medici, case di cura e di riposo, strutture
per riabilitazione.

■ Non applicare su legno non vetrificato. Prima di utilizzare su pavimentazioni in elastomero, effettuare un test di
compatibilità. 

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 1202652  1 x 10 L

Valore pH 8

Il vostro partner di fiducia sul territorio


