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POLISH MATE
Detergente sgrassante senza risciacquo
per pavimenti trattati con cera metallizzata

Generalità

POLISH MATE è un detergente sgrassante
senza risciacquo, specifico per lavare e
sgrassare a fondo i pavimenti trattati con
cera metallizzata.

POLISH MATE ha un ottimo potere
sgrassante pur non intaccando il film di cera
metallizzata e non opacizzandolo. La sua
alcalinità è infatti regolata in modo che il
valore del pH alla diluizione di impiego sia
eguale al pH della cera (circa 8,5 - 9).

La perfetta pulizia del pavimento è
condizione necessaria per la buona riuscita
della lucidatura dei pavimenti trattati con
cera metallizzata, poiché l’eventuale
presenza di sporcizia riduce l’efficienza del
disco e provoca lo schiacciamento e la
fissazione della sporcizia stessa nella
superficie del film di cera, dando luogo al
cosiddetto fenomeno della "sporcizia
brillante".

POLISH MATE rimuove segni neri e strisciate
e assicura una perfetta pulizia del film di cera
senza opacizzarlo.

POLISH MATE migliora inoltre la risposta al
burnishing della pellicola di cera.

Nei 15-30 minuti che seguono il lavaggio dei
pavimenti con POLISH MATE, si determina
infatti una temporanea, leggera riduzione
della resistenza all'abrasione del film ceroso
che diventa più facilmente riparabile.
L'ammorbidimento superficiale del film
comporta, inoltre, una minore formazione di
polvere di cera durante la lucidatura.

Campi di applicazione

POLISH MATE offre quindi i seguenti
vantaggi:

• sgrassa a fondo senza intaccare il film di
cera metallizzata

• migliora la risposta al burnishing del film
di cera metallizzata

• riduce i problemi di formazione di polvere
di cera legati al burnishing

• è economico, perché non richiede
risciacquo e permette di ridurre i tempi
di lavoro

POLISH MATE è un detergente per la
manutenzione giornaliera dei pavimenti
trattati con cera metallizzata in tutti gli
ambienti anche ad alto traffico.
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POLISH MATE

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, profumi, sequestranti,
conservanti

ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo
PROFUMO profumato all’essenza di agrumi
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 14%
pH tal quale 9,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 8,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

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

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
4 canestri da 5 lt. 

Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari.
Proteggere gli occhi. In caso di contatto con gli
occhi: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Consultare un medico.

Modalità d’impiego

Lavaggio giornaliero pavimenti con
mop/lavasciuga: POLISH MATE si usa
diluito con acqua all’ 1-2% (100-200 gr di
prodotto ogni 10 litri d’acqua).
Non è necessario risciacquare il pavimento.

Dopo l'asciugatura del pavimento si può
effettuare la lucidatura con macchina
monospazzola ad alta velocità.
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