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Lavaincera senza accumulo per
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LINEA PROTEZIONE PAVIMENTI

lavasciuga

Generalità
VEGA
è
un
detergente
lucidante
concentrato, espressamente formulato per
rendere semplice ed economica la
manutenzione di grandi superfici di
pavimento senza formare stratificazioni.
VEGA permette di lavare e lucidare il
pavimento in un’unica operazione, sia a
mano che a macchina con l’utilizzo di
lavasciuga.
Grazie alla sua formulazione, nata dalla
combinazione bilanciata di principi attivi
detergenti e umettanti estremamente rapidi
ed efficaci e di speciali resine a rapido
ancoraggio, VEGA emulsiona lo sporco e
sgrassa le superfici, lasciando un residuo
lucido.
Le sostanze di manutenzione rimaste sulla
superficie dopo il trattamento si asciugano
senza lasciare striature e formano una
pellicola protettiva lucida, di elevata durezza
e
autoridispersibile,
che
ad
ogni
applicazione si emulsiona e si ridisperde
evitando l’accumulo progressivo di strati di
cera e sporcizia che si verifica coi normali
detergenti lavaincera.
VEGA agisce istantaneamente, non forma
schiuma e può essere utilizzato anche
giornalmente, perché l’uso continuativo non
dà luogo ad accumuli e non crea necessità
di deceratura.
L'uso di VEGA permette di:
• eliminare i segni neri dei tacchi, pulire e
mantenere sempre lucidi e freschi con il
minimo dispendio di tempo e fatica i
pavimenti trattati con cera metallizzata;
• migliorare l'aspetto dei pavimenti dove
non è possibile
o
conveniente
applicare la cera metallizzata, rendendo
le superfici brillanti senza operazioni
aggiuntive e senza aggravio di lavoro e
spese.
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Campi di applicazione
VEGA è specifico per l’impiego con
lavasciuga.
VEGA è utilizzato per la pulizia corrente,
intermedia e di manutenzione di tutti i tipi di
pavimenti resistenti all’acqua, trattati e non
trattati, lucidati o incerati (pietra naturale,
PVC, gomma, linoleum, resine epossidiche,
cemento), eccetto quelli in legno non
verniciato.
Modalità d’impiego
VEGA si usa diluito con acqua al 5-10 % per
pavimenti mediamente sporchi; al 15-20%
per pavimenti molto sporchi.
Applicare VEGA con macchina lavasciuga,
lavorando per strisce parallele e passando
una
sola
volta,
recuperando
contemporaneamente la soluzione.
Utilizzare dischi per lucidare su pavimenti
mediamente sporchi e dischi per lavare su
pavimenti molto sporchi.
VEGA può anche essere utilizzato
manualmente con mop e carrello strizzatore.
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VEGA
Caratteristiche tecniche

LINEA PROTEZIONE PAVIMENTI

COMPOSIZIONE

solventi idrosolubili, resine in dispersione acquosa, tensioattivi non
ionici, agenti di filmazione, profumi, conservanti
ASPETTO FISICO
liquido incolore opalescente
PROFUMO
leggermente profumato al pino
PESO SPECIFICO
1,02
ATTIVO
22 %
pH tal quale
9,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ
tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità
aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
Natura del pericolo e consigli di
prudenza
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Ulteriori informazioni
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non
inferiori a 5 °C.
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4 canestri da lt. 5.

