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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

POLISH OPACO PER PARQUET VERNICIATO
Prodotto per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati opachi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Ottimo potere rinnovante
• Aspetto opaco\semiopaco
• Rapida essicazione

AREA DI APPLICAZIONE: 
• Pavimenti prefiniti
• Superfici verniciate
• Laminato
• Pavimentazioni in PVC, LINOLEUM o LVT
• Marmo o superfici in ceramica

NON UTILIZZARE:
• Pavimenti oliati
• Pavimenti assorbenti o parquet grezzi

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido

Viscosita (@20°C; Ford #4): 15 - 20

Resa (g/m2): 60 - 80

Tempo di asciugatura (minuti): 15 - 30

Temperatura d'uso (°C): +10 - +25

Applicazione/Attrezzi: Panno pulito 

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5°C e +25°C

12

Informazioni sullo smaltimento Smaltire in conformita alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie da 1 L – Scatole da 12 pezzi

Limitazioni d'uso:

Stendere in maniera uniforme 
Non applicare in ambienti umidi
Non applicare su pavimenti o sughero assorbenti (non verniciati) 
Non lucidare
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali 
Ambientare il prodotto a 20°C prima dell’applicazione
Teme il gelo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie dovrà essere verniciata e pulita perfettamente con detergenti neutri (es. il nostro PARQUETPRO).

APPLICAZIONE 
Prodotto pronto all’uso. Ambientare prima dell’impiego. 
Stendere il POLISH WB con un panno umido in maniera uniforme e lasciare asciugare. 
Evitare l’accumulo di prodotto. E’ fondamentale che il prodotto venga steso in maniera uniforme evitando di 
lucidare o di apportare eccessiva pressione alla superficie. 

NOTE 
L’applicazione scorretta del prodotto può causare delle alonature sulla superficie che possono essere rimosse 
solo attraverso l’utilizzo del nostro decerante DECERLEGNO. 
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