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BT 01001/06

ELITE
Cera metallizzata rapida di facile 
stendibilità

Generalità

ELITE è una cera metallizzata di facile
applicazione, con una stendibilità
estremamente morbida e priva di attriti.
ELITE non forma schiuma durante la
stesura, asciuga rapidamente e ha una resa
elevata. Il veloce tempo di essiccazione (30
minuti circa) e la facile ricopribilità
permettono di ridurre i tempi morti di lavoro,
consentendo di applicare più mani di cera in
tempi più brevi.
ELITE assicura la perfetta distensione del
film, dando una finitura estremamente
brillante ed uniforme, dal marcato effetto
antisdrucciolo, tenace e resistente al traffico,
ai segni dei tacchi ed alle strisciate dei
piedi.ELITE ha una durata superiore e può
essere facilmente ripristinata con macchina
sia a bassa che ad alta velocità; può, inoltre,
essere rapidamente rimossa con il decerante
EUSTRIP.
ELITE garantisce il massimo risultato con il
minimo costo, riducendo tempi di lavoro,
sprechi di energie e rischi di errore
nell'utilizzo dei prodotti.
ELITE può essere applicata facilmente e
senza problemi anche da operatori inesperti.

Modalità d’impiego

Trattamento protettivo dei pavimenti:
applicare la prima mano di ELITE sul
pavimento perfettamente decerato, pulito e
asciutto e dopo 30 minuti la seconda in
senso incrociato alla prima.
L’applicazione di 3 mani di ELITE effettuabile
in un tempo massimo di 1 ora e mezza,
porta a un risultato eccezionale in termini di
copertura, pienezza del film, brillantezza e
resistenza all’usura.
Su pavimenti molto porosi o vecchi, è
consigliabile applicare il sigillante
EVOLUTION prima di procedere al
trattamento con ELITE.
Per la successiva manutenzione quotidiana,
effettuare la scopatura ad umido, con garza,
o scopa a frange, trattate con l'impregnante
antistatico STATOKIT AF; lavare quindi il
pavimento con una soluzione del detergente
senza risciacquo POLISH MATE o del
superconcentrato POLISH MATE S.C..
Per la manutenzione con il metodo spray,
usare EASYBUFF con disco bianco.
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Campi di applicazione

ELITE è indicata per il trattamento di
pavimenti sia sintetici (PVC, gomma, gomma
bullonata, linoleum) che in pietra naturale
(marmo e pietra non lucidati a piombo).
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Ulteriori informazioni

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

4 canestri da 5 lt.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO liquido bianco latteo
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1,01
RESIDUO SECCO 19 %
pH tal quale 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
RESA 30 - 50 gr/m2 per mano a seconda della porosità del pavimento
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