RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI
Rivestimento

CORRIDOR® MATT S 737

Dispersione opaca

Campo di applicazione

Vantaggi/proprietà del prodotto

■ Adatto per ospedali, case di riposo e e nei settori che prevedono l‘utilizzo
di disinfettanti

■ Aspetto lucido satinato

■ Palestre
■ Per rivestimenti trattabili e resistenti all‘acqua come ad es. PVC, linoleum
e caucciù

■ Resistente ai disinfettanti per le superfici
■ Certificato secondo FMPA DIN 18032/2 per pavimenti di impianti sportivi
■ Antiscivolo ai sensi di DIN 51131
■ Privo di sali metallici

■ Rivestimenti con trattamento poliuretanico di alta qualità

Dati tecnici
Valore pH

7,5

Colore del prodotto

bianco-beige

Imballaggi*

10 l Bidone

Ingredienti conformi
all‘INCI

AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL,
SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL)
PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, QUARTZ

* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il
proprio consulente clienti.
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RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI
Rivestimento

CORRIDOR® MATT S 737

Dispersione opaca
Utilizzo e dosaggio

Condizione:
pavimentazione pulita a fondo, risciacquata e asciutta.
Rivestimento:
puro
Ripassare 2 - 3 volte. Per il rivestimento, utilizzare possibilmente una copertura o uno straccio in microfibra per ottenere
un aspetto uniforme e privo di striature. Ciascuno strato deve
asciugare separatamente.

Nota
Agitare bene prima dell‘uso. Proteggere dal gelo.
Prima del trattamento, disattivare le fonti di calore (caloriferi, riscaldamento a
pavimento ecc.). Evitare la luce solare diretta. Soprattutto quando la pulizia a
fondo e il risciacquo riguardano pavimentazioni a pori aperti, per esempio in
linoleum, le proprietà del singolo rivestimento vengono particolarmente esaltate.
Viene effettuata una prova con un‘unica esposizione temporanea (max. 15
minuti di stress permanente) a un comune disinfettante sulla superficie, senza
azione meccanica, non risultando alcun danno alla superficie del rivestimento.

Prodotti complementari
Unibuz G 235 - Mantenitore a bagnato a base di polimeri idrosolubili
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Detergente universale per la pulizia a fondo
Corridor® Power Stripper S 708 - Detergente universale ad alte prestazioni per
la pulizia a fondo
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Dispersione nera
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Indicazioni di pericolo
senza obbligo di marcatura
Per ulteriori norme di sicurezza, consultare la scheda dati di sicurezza di
Corridor® Matt S 737 all‘indirizzo www.buzil.com.
Codice GISBAU: GE 10
Numero articolo*:
S737-0010R1
* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.
I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili
condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all‘altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle
informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell‘utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la
compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro
materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti
informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.
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