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JONTEC PLAZA
Sigillante-Cera per pavimenti duri e porosi

Plaza è un nuovo prodotto della linea Jontec per sigillare e proteggere contemporaneamente,
che utilizza una tecnologia innovativa, ideale per la protezione di pavimenti duri e porosi, quali,
Terrazzo, Marmo, Granito, Gres Porcellanato, Klinker e Cotto.

•  Un solo prodotto per sigillare e proteggere i pavimenti duri.
•  Ottima adesione su pavimenti duri.
•  Massima resistenza al traffico intenso e allo sporco.
•  Semplifica le procedure di pulizia e manutenzione.

MODALITA’ D’USO:

1. Decerare accuratamente utilizzando un decerante della linea Jontec.
2. Applicare uno strato uniforme di Jontec Plaza.
3. Lasciare asciugare completamente per circa 45 minuti
4. Applicare un secondo strato avendo cura di incrociarlo con il primo. Per ottenere maggiore

lucentezza applicare altri 2 o 3 strati di cera.
5. Lasciare asciugare completamente prima di riaprire il pavimento al traffico.

MANUTENZIONE:
•  Spolverare regolarmente il pavimento
•  Quando necessario lavare con un detergente neutro della linea Jontec

Potere coprente:
Un litro di prodotto permette di proteggere da 30 a 50mq. di superficie secondo il tipo d’uso.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE CLASSIFICAZIONE E SICUREZZA
  Proprietà chimica del prodotto:

   Contiene:

•  Polimeri acrilici
•  Resine acriliche stireniche
•  Emulsionanti non ionici
•  Ph:  8.5 +/- 0.5

 Classificazione: NON CLASSIFICATO
 LD 50: 2 gr/kg.
 Occhi:   In caso di contatto con gli occhi lavare
 Abbondantemente con acqua e consultare un
 Medico.
 Pelle:   In caso di contatto con la pelle lavare
 Abbondantemente con acqua e consultare un
 Medico.

 Biodegradabile oltre il 90%       Per uso professionale
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (ADR):  Non pericoloso secondo i regolamenti ADR
Frase da riportare in bolla:  Nessuna

CONFEZIONI: Cartoni da 2 taniche da 5lt.                                                                CODICE: 419630
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