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BELFLOOR
Lavaincera autolucidante multiuso

GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità

BELFLOOR è un’emulsione autolucidante
che può essere utilizzata sia per il
mantenimento e la lucidatura rapida dei
pavimenti trattati con cera metallizzata che
come protettivo per pavimenti non trattati. La
formulazione di BELFLOOR scaturisce
dall’accoppiamento di sostanze dotate di
proprietà filmogene (resine acriliche, cere
polietileniche, ecc.) e di principi attivi
detergenti e bagnanti (tensioattivi non ionici):
ciò permette di utilizzare BELFLOOR per
lavare ed incerare il pavimento in un’unica
operazione.
L’utilizzo di BELFLOOR consente di
prolungare la durata del film di cera
metallizzata e di ridurre la frequenza degli
interventi di deceratura. Le sostanze di
manutenzione contenute in BELFLOOR
asciugano senza lasciare striature e
depositano sul pavimento una pellicola
protettiva brillante, antisdrucciolevole,
resistente alla penetrazione dello sporco e
facilmente asportabile con decerante.

CampiCampiCampiCampi didididi applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione

ModalitàModalitàModalitàModalità d’impiegod’impiegod’impiegod’impiego

Come lavaincera: diluire BELFLOOR dal 5
al 10% (500 ml. – 1 lt. in 10 litri d’acqua) in
funzione del grado di lucido che si intende
ottenere, dello stato di usura in cui si trova il
film da ripristinare e della frequenza dei
lavaggi effettuati. Applicare la soluzione di
BELFLOOR con mop e, se necessario,
ripassare il mop pulito e ben strizzato per
assorbire lo sporco. Si consiglia di utilizzare
due secchi: uno per la soluzione pulita e
l’altro per strizzare il mop.
Come trattamento protettivo: applicare
BELFLOOR puro con spandicera in 2 mani
incrociate. Attendere la completa
asciugatura della prima mano prima di
applicare la seconda.
Come detergente lucidante: diluire
BELFLOOR all’1% (100 ml. in 10 litri
d’acqua).

BELFLOOR può essere utilizzato:
• come lavaincera autolucidante, per il
lavaggio ed il ripristino del film protettivo dei
pavimenti trattati con cere metallizzate;
• come trattamento di pavimenti porosi,
sintetici ed in pietra naturale non trattati, per
dare una protezione molto brillante e nello
stesso tempo facilmente e rapidamente
asportabile;
• per la pulizia corrente e la lucidatura di tutti
i tipi di pavimenti eccetto quelli in legno ed in
pietra levigata a piombo.
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Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione in acqua di polimeri acrilici, cere polietileniche, agenti di
filmazione, conservanti, essenze profumate, tensioattivi non ionici

ASPETTO FISICO liquido bianco latteo

PROFUMO profumato

PESO SPECIFICO 1,02

RESIDUO SECCO 20 %

pH tal quale 8,5 ± 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

NaturaNaturaNaturaNatura deldeldeldel pericolopericolopericolopericolo eeee consigliconsigliconsigliconsigli didididi
prudenzaprudenzaprudenzaprudenza
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Teme il gelo. Conservare a temperatura non
inferiore a 5 °C.

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da lt. 5.

BELFLOOR
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