
LONGLIFE glanzer

Scheda Tecnica

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Battisti, 181 | 20061 Carug ate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151

Modo d‘uso e dosaggio

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

Applicare (dosaggio).
Lasciare asciugare
a sufficienza tra
un'applicazione e
l'altra.
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L Metodo spray:
spruzzare il prodotto
uniformente sul
pavimento e passare
con la monospazzola

Emulsione detergente multiuso
■ Protegge ■ Mantiene ■ Pulisce

Proprietà del prodotto
■ LONGLIFE glanzer è una speciale emulsione multiuso che forma un resistente strato protettivo con proprietà

antiscivolo (secondo la normativa DIN 51131) donando nel contempo brillantezza alla superficie
■ Garantisce una perfetta protezione del pavimento dall'usura e mantiene le sue originali caratteristiche
■ La lucidatura migliora l'aspetto della superficie trattata e ne prolunga la vita nel tempo. Il ripristino della superficie

calpestabile pospone la frequenza dei trattamenti di pulizia intensiva
■ La sua versatilità di utilizzo, la velocità e semplicità di applicazione riducono la necessità di lavoro aggiuntivo, i tempi

di preparazione e i costi di immagazzinaggio 

Area di applicazione
■ LONGLIFE glanzer è adatta per tutte le pavimentazioni resistenti all'acqua, in particolare nei casi dove sono richieste

proprietà antiscivolo.

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 1604731  1 x 10 L

Valore pH 7

Il vostro partner di fiducia sul territorio


