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LUBROPOL
Manutentore spray per alta velocità

Generalità

LUBROPOL è una emulsione
autolucidante specifica per la
manutenzione a secco col metodo
spraybuffing dei pavimenti trattati con
cera metallizzata. Si impiega con
monospazzola ad alta/altissima velocità per
ripristinare, lucidare e indurire i film di cera.
Dona al pavimento l’effetto bagnato. Elimina
i segni neri e consente di allungare
drasticamente la durata del trattamento con
cera metallizzata.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Effettuare preliminarmente la scopatura
antistatica del pavimento e lavare con una
soluzione di POLISH MATE o POLISH MATE
S.C..
Versare LUBROPOL in un flacone munito di
nebulizzatore.
Azionare la monospazzola munita di disco
per alta velocotà e avanzare nebulizzando
immediatamente di fronte ad essa una
piccola quantità di LUBROPOL.
Uno o due passaggi sono sufficienti per
ripristinare il film e ottenere l’aspetto
ultralucido “bagnato” del pavimento.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione a base di resine acriliche, agenti di filmatura, essenze
profumate, cere sintetiche

ASPETTO FISICO liquido bianco latteo
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1
pH tal quale 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Agitare prima dell’uso.

4 canestri da lt.5.

LUBROPOL è utilizzato per la manutenzione
e il ripristino con monospazzola ad alta o
altissima velocità (da 400 a 2000 rpm) di tutti
i tipi di pavimento trattati con cera
metallizzata.
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LUBROPOL è particolarmente adatto per la
manutenzione di ELITE, OMEGA PLUS e
COMET e PULSAR.
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