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Codice 399N

EMULSIONE MET.FORM.PLUS NERA  KG.10

MACRO CATEGORIA

DETERSIVI

CATEGORIA

CERE

EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA PLUS  NERA - Cera 
metallizzata autolucidante colorata nera specifica per pavimenti 
resilienti neri. CAMPO DI UTILIZZO: Tutti i pavimenti resilienti neri. 
MODO D`USO: Applicare tal quale con strofinaccio, mop, vello. NOTE: 
Per il lavaggio giornaliero si consiglia di utilizzare prodotti adatti per 
lavaggio su cere metallizzate. Distribuire la cera tal quale sul pavimento 
con mop, spandicera o strofinaccio. NON DILUIRE CON ACQUA O 
ALCOOL

CONFEZIONE

FUSTINO DA KG. 10

DESCRIZIONE IN FATTURA

Composizione: Emulsione acrilica metallizzata, in combinazione con resine livellanti, plastificanti, cere 
polietileniche, componenti minori e pigmento nero. Proprietà Chimico-Fisiche:  ASPETTO: liquido  /  
COLORE/ODORE: nero/caratteristico di polimero / PH                                                9,3 +/-0,5  /  RESIDUO 
SECCO, %: 23,0 +/-0,5  /  SOSTANZA ATTIVA, %: 29,0 +/-05  /  PESO SPECIFICO,G/ML: 1,050 +/-0,005  
/  BIODEGRADABILITA’: non soggetto alla legge 26.4.83 n.136  /  CONTENUTO IN FOSFORO:  <0,5   -    
Avvertenze e classificazione: Non utilizzare su pavimenti in ceramica, legno non verniciato o pavimenti duri 
piombati. Non conservare al freddo. Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per 
uso esclusivamente professionale. Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini – Evitare il 
contatto con gli occhi. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda 
tecnica e in etichetta. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda 
di sicurezza. In base alla sua composizione il prodotto è classificato: non pericoloso, ai sensi del Dlgs 
65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.
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LA PRESENTE SCHEDA ANNULLA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI

SCHEDA TECNICA
La presente scheda riassume le caratteristiche base del prodotto.
Al fine di un costante miglioramento dei prodotti offerti, la sottoscritta ditta Cantello s.r.l. potrà variare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti offerti 
in qualsiasi momento.


