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EASY BUFF
Spray cleaner per manutenzione a 
secco

Generalità

EASYBUFF è un’emulsione spraycleaner a
base di polimeri, solventi e sostanze
detergenti, specifica per la manutenzione a
secco con monospazzola, a bassa o alta
velocità, dei pavimenti EASYBUFF sgrassa,
elimina segni neri dei tacchi e strisciate dei
piedi senza rendere scivoloso il pavimento o
lasciare residui che trattengono la sporcizia.
EASYBUFF fornisce un lucido superiore ed
uniforme, prolungando considerevolmente la
durata nel tempo del film di cera
metallizzata.
EASYBUFF non blocca e non impasta i
dischi abrasivi utilizzati che mantengono a
lungo la loro efficienza, senza necessità di
doverli pulire o sostituire frequentemente.
EASYBUFF semplifica l’operazione di
spraycleaning riducendo i tempi di lavoro ed
il consumo di materiali.

Campi di applicazione

EASYBUFF è indicata per la pulizia e la
manutenzione spray con monospazzola, sia
a bassa che ad alta velocità, di tutti i
pavimenti trattati con cera metallizzata o con
sigillante EVOLUTION.

Modalità d’impiego
Preparare il pavimento effettuando la
scopatura a umido o, se il pavimento è molto
sporco, lavando con il detergente POLISH
MATE o POLISH MATE S.C..
Vaporizzare poche gocce di EASYBUFF sul
pavimento di fianco o di fronte alla macchina
monospazzola, a seconda che si operi a
bassa o ad alta velocità. Passare la
monospazzola munita di disco bianco fino
ad asciugatura ed ottenimento di un lucido
uniforme. Non vaporizzare una eccessiva
quantità di EASYBUFF poiché questo
rallenterebbe inutilmente il lavoro: se sono
necessarie più di 3 o 4 passate con la
macchina per asciugare e lucidare, ridurre la
quantità erogata.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione di polimeri, cere, solventi, tensioattivi
ASPETTO FISICO liquido bianco latteo, cremoso
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 0,95
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
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EASY BUFF

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non
inferiori ai 5 °C

12 flaconi da lt. 1
con 3 nebulizzatori.
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