
 

 
 Kiehl-Legnodur-brillant 

Cera autolucidante a lunga durata a un 
componente 
Caratteristiche 
Dispersione poliuretanica priva di plastificanti e sali di metallo, si asciuga come una vernice.  
Con un'alta percentuale di sostanze solide, forma una pellicola protettiva facile da pulire, 
resistente al passaggio. La post-manutenzione viene effettuata dopo la pulizia a secco.  
L'eliminazione della pellicola non è possibile con la pulizia a fondo bagnata. 
 

Composizione 
Dispersione polimerica, cere di polietilene, solventi idrosolubili, conservanti  
(metilisotiazolinone, benzisothiazolinone).  
Valore del pH (nel concentrato): ca. 8 
 

Campo d'applicazione 
Per proteggere pavimenti in legno oliati (p.es. Kiehl-Eco-Refresher) e sigillati.  
Utilizzabile anche su pavimenti elastici rivestibili. Non adatto a superfici in legno  
trattate con cere a base di solventi. 
 

Applicazione 
Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. 
L'aspetto perfetto è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e 
preparate in modo adeguato. 
 
Preparazione delle superfici: 
Su parquet (oliati, sigillati, già trattati) deve essere eseguita una  
pulizia meccanica a secco (Kiehl-Legno-Pad), prima della ceratura.  
Eliminare la polvere formatasi. I pavimenti elastici nuovi devono  
essere puliti a fondo con Torvan-Konzentrat (100 ml in 8 litri  
d'acqua). I pavimenti elastici già rivestiti devono essere puliti a  
fondo p.es. con Veroclean (3 litri in 8 litri d'acqua). I pavimenti 
elastici trattati con Kiehl-Legnodur devono essere puliti a secco  
con un Kiehl-Legno-Pad.  
 
Ceratura: 
Versare ca. 300 ml di prodotto puro sul pavimento e distribuire subito con lo spandicera o la 
radazza a strisce sovrapposte uniformi su 10 m² in strato sottile. Proseguire velocemente il 
trattamento in modo sovrapposto (bagnato su bagnato). A seconda del tipo di superficie sono 
necessarie 1-2 applicazioni a intervalli di ca. 90 minuti. Solo le pellicole asciutte formano uno 
strato di manutenzione resistente all'uso. 
 
Detergente per il materiale di lavoro: acqua 
 
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
 

Consumo per m² 
Ceratura: 30 ml per applicazione 

 Tenere fuori della portata dei bambini. Non adatto per essere spruzzato. In caso di 
lavori di levigatura usare il filtro antipolvere P2. Evitare di mangiare, bere o fumare 
durante l'applicazione. Arieggiare bene i locali durante il trattamento e 
l’asciugatura. Gli utensili devono essere sciacquati subito dopo il tempo d’azione 
con acqua e sapone. Non gettare nelle fognature, nelle acque o nel terreno. 
Smaltire la confezione solamente dopo averla svuotata completamente. Smaltire i 
residui di materiale liquido tramite impianto locale di riciclaggio delle vernici. 
Contiene: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.  
Per informazioni per persone allergiche chiamare il numero: +49 8134 / 93 05-0.  

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1! 

Confezione 
Cartone da 2 taniche da 5 litri Art.-Nr. j 22 07 05 Proteggere dal gelo! 
 

Pulizia e 
Manutenzione 
di legno e 
parquet 
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