CROCODILE WAX
Cera lucidante in pasta
Cera lucidante in pasta per marmo, granito,
agglomerati, cemento lucido. Indicato per superfici
opacizzate o con leggeri difetti o imperfezioni.
Forte idrorepellente particolarmente indicato per top
bagno, rivestimenti, tavoli, e tutte le piccole superfici
in marmo, granito, agglomerati, pietre naturali,
cemento lucido.
Indicato per tori, bordi opachi, e zone difficilmente
raggiungibili con macchinari.

Resa: 1 litro per 30-40 mq circa a seconda della
finitura e dell’assorbenza della superficie su cui
viene applicato.

Punti forti
-

Idrorepellente
Reversibile
Brillante
Non crea pellicola
Ripristina la lucentezza delle superfici
opacizzate per l’utilizzo
Stesura semplice e asciugatura rapida

-

Lucidatura manuale e/o con macchinari
Applicabile anche su superfici trattate
Resistente ai lavaggi con detergente
Resa elevata
Disponibile in neutro e nero.

Applicazione
Applicazione manuale: Applicare su superficie pulita e asciutta la CROCODILE WAX, stendere uniformemente
compiendo movimenti circolari con panno microfibra. Lasciare asciugare circa 10 min a seconda della
temperatura ambiente. Lucidare con panno asciutto o paglietta di ferro fine.
Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.
Applicazione con macchinari: Applicare su superficie pulita e asciutta la CROCODILE WAX, spalmandola
sotto al disco bianco. Lasciare asciugare circa 10 min a seconda della temperatura ambiente. Lucidare con
disco bianco pulito o lana d'acciaio.
Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

Avvertenze
Prima dell’uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza
per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono
basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in
cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni particolare
applicazione.
Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali
inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di
danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio
Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e
lontani da fonti di calori o a basse temperature.
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di
circa 36 mesi.
Scatola da 12 barattoli da 500 ml
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