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Shield è una cera metallizzata acrilica, a base acquosa, che resiste al calpestio e al traffico pesante.

SHIELD

Cera metallizzata antisdrucciolo a bassa manutenzione

CARATTERISTICHE:
Elevata durata

Possiede un’estrema durata mantenendo un’ottima lucentezza

Bassa manutenzione

Permette di ottenere pavimenti con elevata lucentezza con poca manutenzione. È sufficiente infatti
pulire quotidianamente i pavimenti con un detergente neutro, per non danneggiare lo strato di cera

Antisdrucciolo

Eccede le specifiche CSMA ed UL Standard ASTM D 2047-69 sul potere antisdrucciolo delle cere per
pavimentazioni

Facile da applicare

Può essere stesa a mano con panno in microfibra

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Shield può essere usato in ospedali e case di cura, alberghi, motel, imprese di manutenzione, edifici pubblici,
centri commerciali, terminal di trasporti pubblici, e altre
zone dove un rivestimento durevole è necessario.

Per applicare Shield si può usare indifferentemente un
mop in microfibra o uno spazzolone spandicera in lana
di agnello. Stendere su pavimento precedentemente
pulito, 3-4 mani di cera aspettando 20-30 minuti tra una
mano e l’altra. La resa del prodotto è di circa 50-70 m2/
litro per mano. Per pavimentazioni molto porose, usare
prima della cera due mani di sigillante. A tale scopo la
Zep consiglia un prodotto della linea MAXI. Inoltre per
decerare è consigliabile l’utilizzo dello sgrassante/decerante Special.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Bianco latte
Odore........................................... Piacevole
Peso specifico (20°C).............. 1,03 g/cm³
Miscibilità in acqua................. Solubile
pH.................................................. 8,5 ± 0,5
VOC............................................... 4,28%

COMPATIBILITA’:

Si può usare su cemento, cotto, pietra, bullettonato, vinilici, sughero, grès e maiolicato, ovunque e compatibile
con tutte le superfici compatibili con acqua.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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