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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

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

pu
ro Trattamento iniziale:

aspettare un tempo
di asciugatura
sufficiente tra le varie
applicazioni.

Lucidatura: può
essere lucidato con la
monospazzola.
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L Lavaggio manuale

dei pavimenti: pulire
il pavimento con un
mop pulito.
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L Metodo spray:
spruzzare il prodotto
uniformente sul
pavimento e passare
con la monospazzola

Dispersione detergente e protettiva
■ Protegge ■ Cura ■ Pulisce

Proprietà del prodotto
■ LONGLIFE B250 è un prodotto versatile che consente di ridurre costi addizionali di manodopera e tempistiche di

lavoro
■ LONGLIFE B250 crea un robusto strato protettivo con proprietà antiscivolo (secondo la normativa DIN 51131), di

aspetto lucente e vellutato
■ È adatta per tutte le pavimentazioni resistenti all'acqua, specialmente dove è richiesta una finitura antiscivolo
■ LONGLIFE B250 protegge le pavimentazioni dall'usura e contribuisce al mantenimento della superficie originale,

pulendo e proteggendo contemporaneamente
■ La particolare formulazione di LONGLIFE B250 è stata studiata per la pulizia di manutenzione e consente

un'applicazione semplice e rapida
■ Una lucidatura sporadica (da 400 a 1000 giri/min) migliora ulteriormente l'aspetto e irrobustisce la pellicola

protettiva rendendola ancora più resistente all'usura

Area di applicazione
■ LONGLIFE B250 è utilizzabile su differenti tipi di pavimentazioni incerabili come PVC, linoleum, coperture in

elastomero, etc.
■ Non utilizzare su legno non vetrificato e su pavimenti in pietra lucidata.
■ Particolarmente adatta per scuole, edifici pubblici, magazzini e industrie.

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 1202656  1 x 10 L

Valore pH 8

Il vostro partner di fiducia sul territorio


