MATERICA ECO CARE

Cera protettiva nutriente auto-lucidante
per la prevenzione da usura di superfici
continue in resina e resinoso-cementizie
NEW!
easy

application
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Linea

PAVIMENTI
DETERGENTI E CERE SPECIFICI PER I RIVESTIMENTI
CONTINUI RESINOSOCEMENTIZI MATERICA

NEW
FORMULA

VANTAGGI
MATERICA ECO CARE è una cera protettiva nutriente auto-lucidante dotata
delle seguenti caratteristiche:
✓✓ PRONTO ALL’USO E FACILE DA APPLICARE: MATERICA ECO CARE è semplice da
applicare con panno morbido o mop spandicera.
✓✓ RIGENERA LE SUPERFICI: MATERICA ECO CARE ripristina e rende uniforme la
lucentezza superficiale.
✓✓ SPECIFICO PER I RIVESTIMENTI MATERICA: MATERICA ECO CARE protegge
e nutre i rivestimenti in resina e i formulati resinoso-cementizi MATERICA
rispettando la microstruttura superficiale e restituendo la naturale lucentezza.
✓✓ Previene l’usura dei pavimenti: MATERICA ECO CARE previene l’usura e
migliora la resistenza al graffio e all’abrasione.
✓✓ NON NOCIVO O TOSSICO: MATERICA ECO CARE non è pericoloso per l’uomo e
l’ambiente.

CAMPI D’IMPIEGO
Le caratteristiche specifiche di MATERICA ECO CARE lo rendono particolarmente indicato per:
✓✓ la manutenzione e la cura di rivestimenti spatolati continui per superfici architettoniche di design MATERICA o superfici
resinose di pavimentazioni in genere.

PREPARAZIONE delle superfici
Pulire la superficie da trattare verificando che non siano presenti parti incoerenti o residui di polvere.
‣‣ Lavare accuratamente con MATERICA ECO CLEANER (vedi scheda tecnica), risciacquare per eliminare tutti i residui di sporco
e lasciare asciugare. Accertarsi che il pavimento sia completamente asciutto prima di applicare MATERICA ECO CARE.
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MATERICA ECO CARE è una cera protettiva nutriente specificamente formulata per la manutenzione delle pavimentazioni e
delle superfici continue realizzate con MATERICA,che realizza uno strato protettivo auto-lucidante e rinnovabile. MATERICA ECO
CARE elimina ogni porosità, protegge dai graffi e usura, respinge lo sporco e rende la superficie uniforme e brillante. MATERICA
ECO CARE è semplice da utilizzare e grazie all’azione nutriente permette di rinnovare la brillantezza superficiale. MATERICA
ECO CARE dovrà essere impiegato ogni 6-24 mesi in base all’intensità di utilizzo, traffico e grado di usura della pavimentazione.

MATERICA ECO CARE

Linea PAVIMENTI

MODALITA’ D’USO
MATERICA ECO CARE è pronto all’uso. Versare il prodotto sulla superficie da trattare realizzando una
striscia ondulata di circa 4 cm di ampiezza. Lavorare su piccole aree di 3-4 m2 per volta.

PRECAUZIONI
Non è richiesta l’adozione di alcuna precauzione speciale per l’uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche
di lavoro. Usare guanti di gomma ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto accidentale
lavare con acqua corrente le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto e consultare un medico.
Prodotto per uso professionale. Prima dell’uso leggere la scheda di sicurezza.
Non usare detergenti troppo aggressivi o acidi che potrebbero daneggiare la pavimentazione.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE
MATERICA ECO CARE è confezionato in:
- bottiglie da 1 kg
- taniche da 5 kg
Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue
caratteristiche per un anno. Evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 40 °C. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE
aspetto

liquido

Colore

bianco

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

da +10°C a +30°C

ASCIUGATURA

1 ora ca.

RESA

15 ÷ 20 mq con 1 kg di prodotto

CONSERVAZIONE

12 mesi

i tempi variano in funzione della temperatura del supporto e delle condizioni termo-igrometriche ambientali.
i valori sopra indicati se non specificato sono indicativi e calcolati a una temperatura di 20°c e umidità relativa del 65%.
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Stendere il prodotto direttamente sulla pavimentazione, ripassare e distribuire uno strato uniforme di MATERICA ECO CARE sulla
superficie con un panno o con vello spandicera in microfibra (mop) inumiditi. Non lasciare eccessi di prodotto o gocce. Mentre il pavimento
è bagnato limitare il più possibile la presenza di polvere. Lasciare asciugare almeno 1 ora prima di calpestare il pavimento. Passato
questo lasso di tempo, se necessario, è possibile applicare una seconda e terza mano, tra loro incrociate. Trattare sempre l’intera
superficie per assicurare un aspetto uniforme e brillante. Eventuali residui dovranno essere rimossi con acqua prima dell’indurimento.
Se necessario nelle zone ove è più evidente l’usura e nelle zone di maggior traffico riapplicare uno strato di MATERICA ECO CARE.

