SCHEDA TECNICA

FC41

JOKER Cera liquida opaca
Per superfici interne in cotto e pietra naturale

DESCRIZIONE
JOKER è la cera di finitura opaca ad alto grado di reticolazione adatta per tutti i pavimenti interni in
pietra naturale, cotto, clinker, gres e similari; conferisce un effetto naturale, normalmente senza nessuna
totalizzazione o cambiamento di colore della superficie (ideale quindi per limestone e materiali naturali
chiari). Il prodotto dona un effetto vellutato molto resistente all’usura e al calpestio anche con minime
quantità. Ideale anche per superfici con finitura levigata poiché non lascia segni di sovrapposizione
“stacco riattacco” di applicazione prodotto.
MODALITA’ D’USO
A superficie completamente pulita ed asciutta, applicare uniformemente due mani di prodotto con vello
spandicera, intervallandole di circa 2/3 ore l’una dall’altra, avendo cura di evitare accumuli o ristagni.
Non calpestare la superficie trattata fino a completa asciugatura.
PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere
dall’acqua nelle prime 24 ore dal trattamento.
RESA TEORICA
10/12 mq/lt circa, secondo la porosità della superficie a cui il prodotto è destinato.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Liquido
Colore
Bianco lattiginoso
Odore
Lieve
Peso specifico
1.200 ± 0.02 g/cm³
pH
9 ± 0.5
Stoccaggio
12 mesi in contenitori originali chiusi ed a temperatura compresa tra +10°C e
+25°C
AVVERTENZE
Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di
leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta
al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a tem perature
inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso
improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità
d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tu ttavia non essendo
possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono
ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzatore si assume la re sponsabilità
per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È
vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore
alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
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