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TASKI Jontec Technique
Sigillante per pavimenti

Descrizione
Sigillante semi permanente per pavimenti specifico per il trattamento base di
tutti i pavimenti duri, resilienti e porosi. I particolari polimeri utilizzati nel prodotto
sigillano i pori, facilitano l�adesione ed aiutano a ridurre il consumo di ulteriori
strati di emulsione per pavimenti.
Da utilizzare con TASKI ProSpeed Applicatore, il sistema ergonomico e
semplice da utilizzare per l�applicazione delle emulsioni che garantisce qualità
superiore di stesura, migliora la produttività riducendo i consumi di prodotto
chimico e o smaltimento di imballi.

Caratteristiche principali
• Facilita l�adesione dell�emulsione
• Strato semi permanente
• Colma le porosità
• Riduce il consumo di emulsione sulla superficie

Benefici
• Ideale per l�uso sulla maggior parte dei materiali problematici, su pavimenti e

superfici
• Le emulsioni tradizionali per pavimenti possono essere rimosse

selettivamente senza aver effetto su TASKI Jontec Technique
• Prepara il pavimento per facilitare l�applicazione dell�emulsione sui pavimenti

porosi o danneggiati
• Garantisce risparmi di tempo e prodotto per il ripristino del manto ceroso

dopo la deceratura

Modalità d�uso
Dosaggio:
Il prodotto è pronto all�uso. Usare puro.
Le cartucce da 2,5L si usano esclusivamente in combinazione con TASKI
ProSpeed Applicatore.

Applicazione:
Applicare una o due mani di prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente.
Lasciare asciugare completamente per 20-40 minuti. Applicare poi una o più
mani di un�emulsione Diversey avendo cura di incrociarle fino ad ottenere il
livello di lucido desiderato. Può essere trattata con metodi standard di
manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray).

Avvertenze:
Trattare solo pavimenti puliti, risciacquati e completamente asciutti. Non usare
su pavimenti in legno.
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Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido bianco opaco
Peso specifico [20°C]: 1.03
pH-tal quale: 8.2 � 8.7
Copertura media: 20-40 ml/m2

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni sull�utilizzo
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature inferiori ai 5°C.


