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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).

Dispersione ad alta resistenza per pavimenti in pietra
■ Di grande durata ■ Elevata brillantezza ■ Per pavimentazioni in pietra

Proprietà del prodotto
■ LONGLIFE stone è una cera ad alta brillantezza e di grande resistenza all'usura, per pavimentazioni in pietra naturale

ed artificiale
■ LONGLIFE stone, grazie alla sua potente formulazione, garantisce un effetto antisdrucciolo (secondo la normativa DIN

51131) anche in zone ad elevato traffico
■ LONGLIFE stone garantisce una grande resistenza ai segni dei tacchi ed allo sporco, anche nei casi di intenso utilizzo. È

conveniente e fa risparmiare tempo
■ La lucidatura ad alta velocità aumenta la durata, preserva la superficie e riduce la riformazione dello sporco
■ La pellicola protettiva di LONGLIFE stone chiude i pori della pavimentazione e conferisce un aspetto uniforme e

brillante già dal primo utilizzo

Area di applicazione
■ Adatta alle pavimentazioni in pietra, naturali o artificiali, comprese quelle in pietra porosa.
■ Non utilizzare su piastrelle smaltate nè su pietra pregiata.

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 vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 1207623  1 x 10 L

Valore pH 8

Il vostro partner di fiducia sul territorio


