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P53 B

P2000 B

Cera nera autolucidante

P53 B

Cera metallizzata autolicidante“extra”

P53B è uno speciale protettivo autolucidante contenente
resine acriliche, cere ad alta consistenza, colorante, appositamente realizzato per risolvere il problema estetico e di
protezione dei pavimenti in gomma bullonata di colore
nero, è inoltre utilizzabile su tutte le superfici resilenti, là
dove è necessario rigenerare il colore e l’aspetto estetico del
pavimento.
ph 9
cod. 9182627

P2000 B

cartone: 4x5 lt

P2000 è una nuova cera metallizzata con caratteristiche
innovative che la rendono ineguagliabile per facilità di stesura - rapidità di asciugatura e per la elevata brillantezza del
film protettivo. P2000 è fortemente antisdrucciolevole e
resistente al traffico ed ai segni dei tacchi. La particolare
facilità di stesura e la rapidità di asciugatura riducono notevolmente sia la fatica che i tempi di lavoro, nella massima
economia. P2000 può essre utilizzata su pavimenti in pvc,
gomma, gomma bullonata, linoleum, marmo non piombato,
con risultati di brillantezza eccezionali.
ph 9
cod. 9182668

shs

cartone: 4x5 lt

P2001

Sigillante molto lucido ad alta resistenza

P2001

P2001 è un sigillante ad elevata brillantezza che si utilizza su
pavimenti soggetti a traffico intenso. P2001 è adatto a pvc,
gomma, linoleum, marmo non piombato e graniglia. P2001 è
facilmente applicabile, produce una finitura perfettamente omogenea ed uniforme, ha una superiore resistenza al traffico.
P2001 è ripristinabile e rilucidabile con monospazzola a bassa e
alta velocità e riduce i costi di manutenzione e ripristino. È possibile rifinire ulteriormente la superficie trattata con P2001 applicando 1 o 2 mani di P2000 o P2002.
ph 9
cod. 9803164

shs

P2002

Cera metallizzata autolucidante ad alta resistenza

P2002

cartone: 4x5 lt

Cera metallizzata di nuova generazione formulata con un
nuovo tipo di polimero Acrilico-uretanico il quale offre la
possibilità di ottenere un film compatto e duraturo in grado
di sopportare agevolmente l’abrasione dovuta al grande
traffico. Ottima resistenza ai segni neri è adatta sia alla protezione di tutti i pavimenti termoplastici resilienti che di
quelli in pietra dura porosi. Ampio spettro di manutenzioni
possibili sia a bassa che ad alta e altissima velocità. Elevato
coefficiente di antiscivolo.
ph 8,5
cod. 9841917

shs

cartone: 4x5 lt

P2005 LUCIDO SATINATO

Cera metallizzata NON LUCIDA ad effetto “satinato”

P2005

P2005 è un protettivo all’acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti. Emulsione acrilico-poliuretanica ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per
la finitura ad effetto satinato. P2005 forma un film resistente al traffico e all’usura, dall’eccellente effetto antisdrucciolo
e antimacchia. Consente di ridurre al minimo gli interventi
di manutenzione. P2005 si può applicare sui pavimenti in
marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto,
gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti come la
gomma, il linoleum e il PVC.
ph 9
cod. 35600507

cartone: 4x5 lt

P2006 LUCIDO VELOCE
P2006

Cera metallizzata AUTOLUCIDANTE rapida ad
“effetto bagnato”
P2006 dona al pavimento il caratteristico «effetto bagnato»
senza bisogno di lucidatura. L’ottima stendibilità,la rapidità
nell’essiccazione, l’elevato lucido, la resistenza al traffico e la universalità d’impiego suggeriscono P2006 per tutti i tipi di pavimenti cerabili e per qualsiasi tipo di manutenzione sia a bassa
che alta ed altissima velocità. Ideale per il trattamento di pavimenti sia sintetici come il PVC, la gomma, la gomma bullonata,il
linoleum e per la pietra naturale come il marmo e le pietre non
lucidate a piombo. Mediamente il film è bene asciutto in circa
30 minuti.
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ph 9
cod. 35600508

shs

cartone: 4x5 lt

