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PULSAR
Emulsione ad alta reticolazione 
“effetto bagnato”

Generalità

PULSAR è una emulsione polimerica
metallizzata che assicura una particolare
luminosità in qualsiasi condizione di luce,
donando al pavimento il caratteristico
« effetto bagnato » senza bisogno di
lucidatura.
L’elevato lucido, la resistenza al traffico,
l’ottima stendibilità, la rapida asciugatura e la
universalità d’impiego suggeriscono
PULSAR per tutti i tipi di pavimenti cerabili e
per qualsiasi tipo di manutenzione sia a
bassa che alta ed altissima velocità.

Modalità d’impiego

Per la manutenzione giornaliera dei
pavimenti trattati con PULSAR, alternare
operazioni di scopatura ad umido con scopa
a frangia impregnata con STATOKIT AF a
lavaggi con POLISH MATE o con il
superconcentrato POLISH MATE S.C..
Per il ripristino a bassa velocità col metodo
spray cleaning usare EASYBUFF o TRI ON.
La lucidatura con macchina ad alta velocità,
preceduta da un’accurata pulizia del
pavimento e del disco abrasivo, può essere
effettuata a secco o utilizzando LUBROPOL
col metodo spray.
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Campi di applicazione

PULSAR 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).
PULSAR è adatto alla protezione di
pavimenti antistatici di cui non altera la
conducibilità.

Decerare e/o pulire a fondo il pavimento,
risciacquare abbondantemente ed aspirare.
Trattamento protettivo dei pavimenti:
applicare una prima mano di PULSAR,
preferibilmente con l’apposito attrezzo
spandicera. Quando il film è bene asciutto
(non prima di mezz’ora), applicare una
seconda mano ed anche una terza se
l’elevato assorbimento del pavimento e la
necessità di un lucido eccezionale
dovessero suggerirlo.
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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 21 %
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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