LA PROTEZIONE DEI PAVIMENTI IN PVC RESILIENTI O CUSCION O GOMMA
(pavimenti in gomma, gomma a bolli, gomme industriali, pvc e linoleum, cuscion e pavimentazioni abitative e
commerciali, pvc a scacchi),nei vari spessori, è una operazione consigliata per rendere la superficie
impermeabile e viene effettuata mediante l’applicazione di cera metallizzata professionale in emulsione
acquosa con la proprietà di formare una pellicola di protezione continua ed omogenea simile ad un film di
plastica.
Auto lucidante, studiata per dare la massima brillantezza e per il suo elevato contenuto di cera, lascia sulla
superficie un film protettivo che si mantiene inalterato per sei mesi, impermeabilizzando la superficie e
prevenendone l’usura.
“La denominazione “metallizzata” deriva dalla presenza nell’emulsione polimerica di sali metallici.”
Questa operazione ha come obiettivo di evitare l’accumulo di sporco, chiudere la porosità della superficie,
mantenere sempre perfetto lo strato di usura, semplificare la pulizia, migliorare l’aspetto estetico, garantire
un maggior potere antisdrucciolo, una resistenza al traffico e all’abrasione, evita che si formino i segni neri
dei tacchi, evita la penetrazione della sporcizia e conferisce resistenza all’ingiallimento.

APPLICAZIONE DELLA CERA METALIZZATA
Operazione semplicissima; in pratica si deve bagnare la pavimentazione
La superficie del pvc, cuscion o gomma, una volta posata deve essere pulita
e asciutta.
Applicare la cera con uno straccio non peloso, uniformemente in modo che tutto
il pavimento risulti bagnato, partendo dal lato opposto all’ingresso.
Il tempo medio di asciugatura è di circa 30 minuti.
Non calpestare durante l’asciugatura e attendere per sicurezza circa 2 ore.
Per la prima volta si consiglia una doppia applicazione.
La cera metallizzata può anche essere applicata più volte anche dopo le
manutenzioni giornaliere.

LA MANUTENZIONE GIORNALIERA
Il lavaggio quotidiano dei pavimenti protetti con la cera metallizzata si effettua con detergenti normali e
usuali, (meglio se base neutra o base ammoniaca), importante che non contengono solventi o polveri in
grado di attaccare e graffiare il film protettivo di cera.

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE/BIENNALE.
Consigliata per rinnovare la pavimentazione, riportandola dall’aspetto come nuovo e per eliminare i segni del
traffico e dello sporco ostinato e tutti gli strati di cera applicati.
Utilizzare il “decerante”, detergente usato puro per il lavaggio della pavimentazione, in grado di togliere tutta
la cera e relativo sporco, si utilizza come un semplice detergente per pavimenti, successivo risciacquo con
acqua, asciugatura e nuova stesura della cera metallizzata.

Cera i lt € 9,90

Dece. Lt 1 € 7,90

