PAVIMENTI > RIPRISTINO PAVIMENTI PROTETTI

D14 B

D14 B

MN100 B

Detergente sgrassante brillantante senza
risciacquo per pavimenti trattati

Lavaincera autolucidante

È un detergente appositamente formulato per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata. Ideale utilizzando Macchine Super High Speed. La sua funzione detergente non intacca il film della cera, ma toglie ogni traccia di
oleosità e sporcizia, lasciando pulito il disco abrasivo ed evitando che lo sporco ne riduca le funzioni o che per effetto
della temperatura si fissi sulla superficie.
ph 9,5
cod. 9182411

MN101 B

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

MN100 B

MN100B è un composto di resine acriliche, cere sintetiche e
particolari sostanze detergenti. Garantisce eccellenti risultati su tutti i pavimenti (esclusi: legno e pietre piombate) trattati o meno con cera metallizzata. MN100B permette di
lavare ed incerare contemporaneamente il pavimento formando un film protettivo brillante e duraturo di facile rimozione. Non richiede lucidature, riduce i tempi di lavoro mantenendo nelle migliori condizioni la superficie.
PH 8,5
cod. 9182692

MN101 B

MN112 B

Manutentore lavaincera, ad umido e senza accumulo

Manutentore spray cleaner a bassa e alta velocita’

MN101B è un prodotto manutentore delle superfici trattate
con cera metallizzata; di nuova generazione, MN101B ha la
stessa funzione di un lavaincera, ma non produce gli accumuli dei prodotti tradizionali, non stratifica, si rigenera ad
ogni applicazione esaltando la brillantezza delle superfici,
riduce i tempi di lavoro ed è particolarmente indicato per
pavimenti bullonati in gomma.

MN112B è un manutentore di nuova formulazione per
ricondizionare e rilucidare il film della cera metallizzata. Le
particolari caratteristiche di MN112B lo differenziano da
altri prodotti per: brillantezza del lucido - non impasta e non
blocca i dischi abrasivi - riduce la fatica ed i tempi di lavoro.
Con MN112B si eliminano rapidamente i segni neri dei tacchi e l’usura determinata dal traffico, restituendo al film
della cera il suo stato di trasparenza e brillantezza iniziale e
allungandone la durata nel tempo.

PH 9
cod. 9182700

cartone: 4x5 lt

PH 9
cod. 9789256

MN120 SANIFICANTE
Lavaincera sanificante detergente multifunzione

MN 120

MN120 può essere impiegato come detergente di manutenzione anche su qualsiasi tipo di pavimento non trattato perché non stratifica, rende le superfici brillanti e ha un ottimo
effetto antisdrucciolo. MN120 si usa su pavimenti lucidi
trattati e non: resilienti, marmo, granito, marmettoni,
gomma, resine. Può essere applicato in ambienti ospedalieri
e case di riposo, uffici, condomini, aeroporti, magazzini,
negozi e in ambienti HACCP, a mano o con lavasciuga.
ph: 9
cod. 35600511
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cartone: 4x5 lt

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
sanitizzante

cartone: 12X1 lt

