SCHEDE TECNICHE

LOOKING COTTO
Cera neutra rilucidabile di manutenzione per cotto e terrecotte
A CHE COSA SERVE E DOVE SI
USA
Il prodotto LOOKING COTTO è
una cera emulsionata liquida neutra e
dilucidabile che agisce come
manutenzione nel trattamento del
cotto (sia antico che moderno). È di
facile applicazione e permette di
ottenere quella leggera sfumatura
satinata ed un lucido naturale sulle
superfici trattate precedentemente
con trattamenti resino/cerosi.
Le pavimentazioni trattate con il
prodotto LOOKING COTTO si
auto proteggono dall’usura e dallo
sporco e facilitano quelle operazioni
di pulizia e di manutenzione, inoltre
il prodotto evita i segni del calpestio.
È un trattamento ricco ed omogeneo
con alto potere di aggancio su
trattamenti resino/cerosi con ottime
caratteristiche di resistenza all’usura,
al calpestio e alla tenuta del colore.
COME SI USA E PERCHE’ SI
USA
Prima di applicare il prodotto è
necessario procedere ad una pulizia di
base con i detergenti DETERGON
R3 o BIOSAN; quando la
pavimentazione è asciutta procedere
all’applicazione. Versare il prodotto
in una bacinella o secchio nella
quantità di 2-3 bicchieri e diluire il
prodotto in circa 10 lt di acqua,
stendere con un panno morbido ed
umido uniformemente, lasciare
asciugare per circa 20 minuti,
dopodiché lucidare con feltro, panno
di lana o lucidatrice domestica.
Se il pavimento è stato trattato in
precedenza con altre tipologie di cere,
è necessario, prima di procedere alla
stesura del prodotto LOOKING
COTTO, provvedere alla pulizia e
alla deceratura di fondo utilizzando il
decerante a base acqua denominato
DEC.
Per la normale detergenza di
manutenzione si consiglia l’uso di

prodotti a ph neutro come
DETERGON R3 o BIOSAN.
QUANTITA’ D’USO
Circa 1 kg ogni 100 mq.
PRECAUZIONI
Non utilizzare alcool o solventi per la
pulizia ordinaria o straordinaria delle
superficie trattate con LOOKING
COTTO.
Evitare di stendere il prodotto nelle
ore troppo calde della giornata,
evitare correnti d’aria durante
l’applicazione.
Non utilizzare con temperature
inferiori a 10°C o troppo elevate.
AVVERTENZE
Riferirsi alla scheda di sicurezza
disponibile su richiesta.
CONFEZIONI
Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24
pz
Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pz
MANIPOLAZIONE
E
STOCCAGGIO
Il
prodotto
deve
essere
immagazzinato
nei
contenitori
originali, ermeticamente chiusi, a
30°C, protetto dai raggi solari diretti
e nell’area ventilata. In queste
condizioni il prodotto ha un tempo di
durata di 12 mesi dalla data della
bolla di consegna. Se il materiale è
stato tenuto oltre la durata della
stabilità
al
magazzinaggio
raccomandata, non necessariamente è
inutilizzabile ma deve essere
preventivamente
eseguito
un
controllo
qualitativo
sulle
caratteristiche
attinenti
all’applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITA’
Si declina ogni responsabilità sulle
lavorazioni e per danni che
potrebbero
risultare
dall’uso
improprio o sbagliato oppure dallo
stoccaggio inadeguato del prodotto.
Le indicazioni che diamo sulle
caratteristiche del prodotto e le
modalità d’uso provengono da
approfondite risultanze di prove di
laboratorio e pratiche. Tuttavia 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. Oltre alla buona pratica
lavorativa prima di applicare il
prodotto si consiglia di leggere le
schede di sicurezza nonché le
istruzioni riportate sulle confezioni.
Si consiglia di effettuare sempre un
test preliminare al fine di verificare la
compatibilità del prodotto con la
superficie da trattare e con l’effetto
desiderato, nonché poter determinare
al meglio il consumo secondo le
caratteristiche
del
materiale
medesimo a cui è destinato il prodotto
e del personale sistema di
lavorazione. È vietata la produzione
anche parziale delle nostre schede
tecniche. I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di stampa
2016.
La società si riserva il diritto di
variarli senza preavviso.
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