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VELUREX Metal Matt
Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in
legno verniciati

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
VELUREX Metal Matt è una cera metallizzata opaca per la
manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati,
pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti
ad elevato calpestio o abrasi. Conferisce alla superficie trattata
un aspetto opaco. Il film di VELUREX Metal Matt è caratterizzato
dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

¤Caratteristiche
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione straccio

Eventuale diluizione acqua

Resa 1 L / 40-70 m²

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L

Pulizia attrezzi acqua
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX CLEANER
STAR SUPER (vedi relativa scheda tecnica) e lasciar asciugare.
Stendere VELUREX Metal Matt con un panno di cotone in
modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di pavimenti
particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal
Matt dopo completa essiccazione della prima (circa 2 ore).
Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Matt è consigliabile
asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs (vedi
relativa scheda tecnica), risciacquare bene e a fondo con acqua
e lasciar asciugare. Procedere quindi all'applicazione ex novo di
VELUREX Metal Matt.
Avvertenze: Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare.
Evitare il contatto con gli occhi.

¤Elementi dell'etichetta
· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.· Contiene 1,2-
benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_VELUREX_Metal_Matt.pdf


