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LAVAINCERA BRIAN
Lavaincera lucidabile

Generalità

LAVAINCERA BRIAN è un detergente
cerante impiegato per la manutenzione
rapida di tutti i tipi di pavimento.

LAVAINCERA BRIAN è una emulsione di
cere pregiate, nella quale sono stati introdotti
dei principi attivi aventi speciali proprietà
detergenti, in modo da conferire al prodotto
caratteristiche allo stesso tempo lucidanti e
pulenti.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Diluire con acqua al 3-5% (300-500 ml. di
LAVAINCERA BRIAN ogni 10 litri d’acqua) e
applicare la soluzione sul pavimento con un
panno umido o mop.
Strofinare per asportare lo sporco e poi
lasciare asciugare.
Infine lucidare con la macchina
monospazzola munita di disco bianco o
anche con una semplice lucidatrice di tipo
domestico.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE cere lucidabili, polimeri, tensioattivi non ionici, profumi, livellanti
ASPETTO FISICO liquido bianco latteo
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1,01
pH tal quale 8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA miscibile
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In
caso di irritazione degli occhi: consultare un
medico.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non
inferiori a 5 °C.

4 canestri da 3 lt.

LAVAINCERA BRIAN si usa per lavare e
rigenerare il lucido di tutti i tipi di pavimento,
trattati o meno con cera lucidabile, ad
eccezione dei pavimenti di parquet non
verniciato.

LI
N

E
A

 P
R

O
TE

ZI
O

N
E

 P
AV

IM
E

N
TI

LAVAINCERA BRIAN è ideale per il lavaggio
di pavimenti in marmo o pietre dure levigati a
piombo che necessitano il frequente
ripristino della protezione cerosa.
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