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COMET
Emulsione polimerica e poliuretanica 
a doppia reticolazione 

Generalità

La formulazione di COMET è innovativa e di
nuova generazione. La particolare forma e
dimensione delle particelle dell’emulsione
consente una penetrazione ottimale in tutte
le microporosità del pavimento che unita alla
grande aderenza dovuta alla bireticolazione
POLIURETANO-ACRILATO conferisce la
massima durata, resistenza e riparabilità nel
tempo.
COMET è caratterizzata da:
• superiore resistenza al traffico e

all'abrasione;
• elevata brillantezza;
• lucidabilità con monospazzola a bassa,

alta e altissima velocità;
• ottimo effetto antiscivolo;
• basso assorbimento di polvere e

sporcizia;
• elevata resistenza ai segni neri dei tacchi;
• necessità di manutenzione limitata.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
Se il pavimento non è incerato lavare con
ULTRANET. Se si devono asportare strati di
cere, decerare con EUSTRIP, DECERANTE
BRIAN, WINNER o ECOSOL. Risciacquare
accuratamente la superficie.
Trattamento protettivo dei pavimenti:
applicare una mano sottile e uniforme di
COMET con spandicera o mop, procedendo
per bande parallele. Per coprire 1 mq di
superficie sono sufficienti 35-40 gr di
prodotto. Attendere l'asciugatura (45-50
minuti max) e applicare la seconda mano
incrociando il senso della mano precedente.
Nel caso si voglia incrementare ulteriormente
il grado di lucido, applicare una terza mano.
Per la pulizia quotidiana utilizzare il
detergente neutro senza risciacquo POLISH
MATE diluito con acqua all’1-3%, o il
superconcentrato POLISH MATE S.C..
Per la manutenzione spray cleaning,
nebulizzare sul pavimento un velo di
EASYBUFF (1-2 gr/m2) e passare la
monospazzola a bassa velocità munita di
disco rosso.
Per la manutenzione con il sistema Kiter
High Speed (spray buffing con macchina
alta velocità >1000 rpm) utilizzare
LUBROPOL.
COMET ha una durata fino a tre anni se la
manutenzione viene eseguita correttamente
e con regolarità.
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COMET è utilizzata su superfici porose
sintetiche (PVC, linoleum, gomma) e in pietre
naturali non piombate (marmo, granito,
graniglia). Può essere usata anche come
finitura superficiale su legno, cotto, cemento
presigillati.
Se ne raccomanda l'uso in ambienti di grandi
dimensioni ed alto traffico come aeroporti,
stazioni ferroviarie, grandi magazzini, scuole,
banche, uffici pubblici.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO liquido bianco latteo
PROFUMO leggermente profumato
PESO SPECIFICO 1,01
RESIDUO SECCO 22%
pH tal quale 8,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
RESA 30 - 50 gr/m2 per mano a seconda della porosità del pavimento

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori
ai 5 °C. 4  canestri da 5 lt.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
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