SCHEDE TECNICHE

AUREA
Impregnante tonalizzante specifico per il trattamento protettivo lucidante, di finitura e di manutenzione delle
superfici di: Marmi, Travertini, Graniti, Graniglie, Marmette, Agglomerati, Ciottoli di marmo lucidi e
levigati a piombo o Poté
A CHE COSA SERVE E DOVE
SI USA
Sulle
PIETRE
NATURALI
LEVIGATE
E
LUCIDE
A
SPECCHIO, AUREA usato in uno
o più passaggi può essere
considerato un prodotto per
eccellenza sia come fissativo
lucidante (di lucentezza viva),
assenza di filmazione, e come
prodotto di finitura protettiva; sia
da solo o sopra ai prodotti quali:
IDROBASE 163 Componente B
oppure PRIMALAS/92 oppure:
IDROBASE 303 o KERASTONE
o KEOS/928 (Idro-Oleorepellenti).

attendere 2-3 ore ed operare come
per la precedente.
Il
prodotto
fissativo-lucidante
AUREA aumenta la resistenza
all’usura, antistaticità alla polvere,
conferisce alla superficie una
maggiore profondità di tono, di
finitura e serica lucentezza.
Consigli utili: Agitare il prodotto
prima dell’uso e non applicare su
pavimenti troppo freddi e con
temperature inferiori a 10° C.

COME SI USA E PERCHE’ SI
USA
Lavare le superfici con detergente
neutro o leggermente alcalino
(DETERGON R3 oppure CLEAN
SPECIAL) risciacquare e a
pavimento perfettamente asciutto
applicare, uno dei prodotti
idrorepellenti o idro-oleorepellenti
sopra descritti.
Dopo 24 ore dall’ impregnazione di
profondità e di superficie dei
prodotti
PRIMALAS/92,
KERASTONE
o
KEOS/928,
nebulizzare il prodotto AUREA
pochi metri per volta stendendo in
maniera uniforme ed omogenea,
con panno bianco (bagnato in acqua
e molto strizzato), a mano o con
spandicera, o con monospazzola
munita di disco rosso. Dopo 1-2 ore
circa lucidare con monospazzola
munita di disco medio morbido
verde o con feltri beige o bianchi
oppure con lucidatrice domestica.
Qualora si renda necessaria una
seconda mano leggera di AUREA,

AVVERTENZE
Nella
stagione
fredda
può
addensare, riportare a temperatura
ambiente.
La scheda di sicurezza è disponibile
su richiesta.

QUANTITA’ D’USO
Circa 1 litro ogni 12-15 mq in
funzione del tipo di pavimento.

CONFEZIONI
Confezione da 1 litro. Cartone da
12/24 pezzi
Confezione da 5 litri. Cartone da 6
pezzi
Confezione da 10 litri/25 litri
MANIPOLAZIONE
E
STOCCAGGIO
Il
prodotto
deve
essere
immagazzinato nei contenitori
originali, ermeticamente chiusi, a
temperature comprese tra 0 e 30°C,
protetto dai raggi solari diretti. In
queste condizioni il prodotto ha un
tempo di durata di 1 anno dalla data
della bolla di consegna. Se il
materiale è stato tenuto oltre la
durata
della
stabilità
al
magazzinaggio raccomandata, non
necessariamente è inutilizzabile ma

deve
essere
preventivamente
eseguito un controllo qualitativo
sulle
caratteristiche
attinenti
all’applicazione.
LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Si declina ogni responsabilità sulle
lavorazioni e per danni che
potrebbero
risultare
dall’uso
improprio o sbagliato del prodotto.
Le indicazioni che diamo sulle
caratteristiche del prodotto e le
modalità d’uso provengono da
approfondite risultanze di prove di
laboratorio e pratiche. Tuttavia non
essendo possibile produrre altri
elementi di giudizio quando i
prodotti vengono usati, dette
indicazioni non devono ritenersi
impegnative e non rappresentano
perciò garanzia formale. Oltre alla
buona pratica lavorativa prima di
applicare il prodotto si consiglia di
leggere le schede di sicurezza
nonché le istruzioni riportate sulle
confezioni.
Si
consiglia
di
effettuare
sempre
un
test
preliminare al fine di verificare la
compatibilità del prodotto con la
superficie da trattare e con l’effetto
desiderato,
nonché
poter
determinare al meglio il consumo
secondo le caratteristiche del
materiale medesimo a cui è
destinato il prodotto e del personale
sistema di lavorazione.
È vietata la produzione anche
parziale delle nostre schede
tecniche. I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di
stampa 2016. La società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso.
PRODOTTO AD USO
PROFESSIONALE
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