Antiusura - Media lucentezza
Liquido lattiginoso

WOPLUS SATINATO
Microdispersione in acqua di cere dure,
resine e coformulanti ad elevata resistenza
chimico-fisica.
Disponibile in 4 versioni:
LUCIDO = finitura brillante
SATINATO = finitura semi-opaca
NO-LUX = finitura super-opaca
EXTERN = finitura satinata per Esterni
FORMULA ANTISCIVOLO
BASE ACQUA
Protettivo antiusura e antimacchia per la
finitura del trattamento dei pavimenti
• Riduce la penetrazione e permette la
facile rimozione dello sporco e delle
macchie domestiche di natura grassa (oli e
grassi vegetali e animali), di natura acida
(limone, aceto, Cola), di natura alcolica
(vino, inchiostri, pennarelli)
• Dona elevata protezione antiusura,
ottima trasparenza ed elasticità
• È rinnovabile e conferisce lieve
tonalizzazione
senza
alterare
sostanzialmente il colore e la traspirabilità
al materiale trattato
• È possibile la personalizzazione della
brillantezza della finitura, secondo la
versione prescelta.

Per cotto, pietre, marmi anticati, ricomposti e similari posti all’interno
e all’esterno coperto
Si applica puro in strato sottile a vello spandicera, straccio morbido oppure
spray-buffing con monospazzola munita di dischi a media morbidezza in uno o
più passaggi a distanza di 2-4 ore l’uno dall’altro
• Non applicarlo con temperatura ambiente inferiore a 10°C
• Sui materiali duri, levigati e sintetici si consiglia di applicare Woplus con
tecnica "spray-buffing"
• Effettuare la pulizia periodica con Lindo Sanigen o CB90 (Geal) diluiti. Non
usare detergenti alcalini aggressivi (come ammoniaca, alcool, candeggina o
varichina) e apparecchiature a vapore.
Consumo indicativo: 7-10 mq/litro

Manutentore - Autolucidante –
Rigenerante - Liquido lattiginoso

CB08
Microdispersione in acqua di cere naturali
e modificate, resine dure ad alta
reticolazione e idrorepellenti.
BASE ACQUA

FORMULA ANTISCIVOLO

Mantiene
e
rinnova
la
protezione
superficiale
del
trattamento,
senza
determinare
spellicolamento
e
screpolature
• Riduce le rigature, l'usura da calpestio e
l’accumulo dello sporco, facilitandone
l’asportazione con i normali detergenti
Geal
• Insieme ai detergenti, raccomandati per
la
pulizia
frequente,
costituisce
l’abbinamento
ottimale
per
la
manutenzione periodica di ogni superficie
trattata.
Su cotto, terrecotte e tutti i materiali
lapidei finiti con protettivi e lucidanti
tradizionali
Si usa puro, senza eccedere, sulla
superficie preventivamente lavata
• Versare sulla superficie una piccola
quantità e stenderla uniformemente in
strato sottile con panno morbido o vello
spandiliquido
• Dopo 15-30 minuti frizionare con panno
di lana o con lucidatrice per aumentare la
lucentezza
• Non lavare con detergenti generici e
alcalini, varichina, alcool, vapore
• Utilizzarlo come rigenerante della
finitura iniziale ogni 3-6 mesi a seguito di
regolare pulizia con Lindo Sanigen (Geal).
Consumo indicativo
15-25 mq/litro

Manutenzione rigenerante di finiture a
olio

LINFOBELLO
Microdispersione di cere dure, resine e oli
in solventi alifatici denaturati ed estratti di
agrumi.
BASE SOLVENTE
Mantiene e protegge le superfici in legno
trattate ad olio
• Pulisce e conserva il trattamento nel
tempo rinnovando la brillantezza alle
superfici sporche e segnate dall’usura,
allorché la semplice pulizia con panno
asciutto non è più sufficiente a ripristinare
l’originario aspetto del trattamento ed
eliminare le rigature
• L’azione solvente di Linfobello rimuove
lo strato deteriorato e lo rigenera
• Conferisce effetto antiscivolo secondo i
parametri previsti dalla normativa vigente
(DM 236/89).
Tutti i tipi di legno
Versare
puro
in
piccole
quantità
direttamente sul legno da manutentare o
su panno
• Spanderlo uniformemente in strato
sottile strofinando fino all’asciugatura
• Passare, dopo 15-30 minuti, la
lucidatrice o panno asciutto per esaltare
l’uniformità e la calda lucentezza proprie
dell’Impregnazione ad olio
• Non applicare a temperatura inferiore a
5°C.
Consumo indicativo
30-50 mq/litro

