
Cera tonificante all’acqua per
pavimenti in legno

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

PRIVATI
IMPRESE / ADDETTI DI
PULIZIA

B WAXWOOD

Trattamenti del legno

B Wax wood è la cera tonificante per pavimenti in legno, facile da
applicare, e con sorprendenti risultati professionali.

Rigenera i pavimenti e li protegge da graffi e usura dovuta al
calpestio.

B Wax wood può essere utilizzato su parquet e pavimenti in legno,
scale e balconate per interni.

È formulato con specifiche e selezionate cere

Indicato per ravvivare, lucidare e conservare i pavimenti in legno

Facile da applicare

Risultati professionali

È autolucidante

Rigenera, protegge e valorizza il parquet

Rallenta l’usura e maschera i graffi

È inodore

Ridà tono e colore al legno e alle sue venature, lo mantiene bello nel tempo lasciando
inalterata la brillantezza della superficie (è autolucidante).

Dopo 90 minuti dall’applicazione, i pavimenti sono calpestabili e acquistano proprietà
antiscivolo (in condizioni di superficie asciutta)

NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

LEGNO
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Trattamenti del legno

Dopo 6 ore sarà asciutto
e sarà possibile
calpestare la superficie

In 24 ore il prodotto
sarà completamente
assorbito ed essiccato.
La superficie è
brillante e protetta

2

ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego.
Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo
nell'utilizzo da parte degli utenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale

-

-

ASPETTO

PROFUMAZIONE

PESO SPECIFICO

IMBALLAGGIO

PH

ORGANISMI VOLATILI

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

AVVERTENZE

liquido giallo chiaro

quasi inodore

contenitore da 1 litro

7.5

-

Agitare il prodotto prima
dell'uso

Distribuire in maniera
uniforme ed omogenea
sulla superficie con un
panno in microfibra
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Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Wax Wood deve essere applicato sulla superficie asciutta.

n.d.PUNTO DI EBOLLIZIONE

n.d.

100%

BIODEGRADABILITÀ

DILUIZIONE MASSIMA

SOLUBILITÀ IN ACQUA

1:1

RESA MEDIA:
15/20 mq/l
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