RAVVIVANTE
Protettivo rigenerante per pavimenti in legno
verniciati
✓ Per parquet verniciati
✓ Per la manutenzione ordinaria e straordinaria
✓ Lucidabile
Cod. SO7500
Protettivo rigenerante a base di cere sintetiche, cere vegetali ed essenze profumate in
emulsione acquosa, formulato per la manutenzione e la protezione ordinaria e straordinaria
dei pavimenti il legno verniciati. RAVVIVANTE è idoneo anche alla protezione di pavimenti
in marmo e piastrelle.

APPLICAZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARQUET VERNICIATI
• Passare l’aspirapolvere e lavare il pavimento con DETER PARQUET (vedi relativa scheda tecnica), usando uno
straccio o una scopa a frange sempre ben strizzati.
• Preparare in un secchio una soluzione di acqua e RAVVIVANTE (1-2 tappi di prodotto ogni litro di acqua) e stenderla
in modo uniforme con un panno ben strizzato.
• Questa tipologia di utilizzo non necessita di lucidatura supplementare.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARQUET VERNICIATI (con trattamento protettivo su pavimento
visibilmente impoverito), PAVIMENTI IN MARMO E PIASTRELLE
• Passare l’aspirapolvere e, se necessario, pulire a fondo il pavimento con DETER PARQUET (vedi relativa scheda
tecnica), usando uno straccio o una scopa a frange sempre ben strizzati.
• Versare RAVVIVANTE puro in un secchio oppure versarne di volta in volta una piccola quantità sul pavimento e
stenderlo in modo uniforme con panno umido.
• Lasciare asciugare e, se si desidera un maggior effetto “ravvivante”, lucidare a mano con un panno di lana o a
macchina (tipo lucidatrice) con dischi di feltro.
• NON RISCIACQUARE IL PAVIMENTO CON ACQUA.

AVVERTENZE
• ATTENZIONE! Quando si lava un pavimento in legno non bisogna mai allagarlo, ma passarlo utilizzando sempre
strofinacci ben strizzati.
• Il prodotto non è idoneo alla manutenzione di pavimenti in legno trattati a olio.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
INGREDIENTI (Reg. UE 648/2004): Tensioattivi non ionici <5%; Profumi; Bronopol; Miscela di 5-cloro-2-metil-2H
isotiazol-3one e 2 metil-2Hisotiazol-3-one; Salicilato di benzile; Aldeide alfa-exilcinnamica; Linalool.
Una scheda informativa di sicurezza è disponibile su richiesta.
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DATI TECNICI
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%)
Liquido bianco lattescente

Aspetto

11” F4 ± 2” F4

Viscosità

8,0 ± 0,5

pH

1.00 ± 0.02 Kg/l

Peso specifico

Acqua

Diluente

15-30 m2/l

Resa media del prodotto diluito

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.
N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.
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