I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità.
Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.

Pavimenti e rivestimenti
in resine speciali
Gobbetto srl
Via Carroccio, 16
20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269
fax +39 02 89404269
www.gobbetto.com
gobbetto@gobbetto.com

FLOOR PLUS
Prodotto per manutenzione.
DESCRIZIONE: Formula metallizzata ad alta reticolazione; ottura pori, antipolvere,
antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e lievemente antiacida. Disponibile nelle versioni
lucida e opaca.

IMPIEGHI: Rifinire esteticamente, proteggere le pavimentazioni ad intenso passaggio.
Respinge lo sporco e i grassi facilitando le manutenzioni.

APPLICAZIONE: Stendere con un panno umido sulla pavimentazione perfettamente
pulita ed asciutta; lasciar asciugare per 30 - 60 minuti. Il risultato è di lunga durata di
inalterabile ai lavaggi.

DATI TECNICI:
Resa
Confezioni

1lt ogni 20/25
mq per mano
lt. 1 – lt. 5 –
lt. 10
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I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità.
Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.
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FLOOR PLUS Extralight
Prodotto per manutenzione.
DESCRIZIONE: Protettivo metallizzato ad alta reticolazione; ottura pori, antipolvere,
antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e alle soluzioni debolmente acide. Conferisce alla
pavimentazione un gradevole effetto lucido, rendendo la superficie come nuova.

IMPIEGHI: quale ultima mano di finitura su pavimentazioni in Poliepo, sia come
prevenzione all’usura da intenso traffico, sia come ripristinante di superfici usurate.
Respinge lo sporco e i grassi facilitando la pulizia.

APPLICAZIONE: Stendere con apposito stendi cera sulla pavimentazione pulita ed
asciutta; lasciar asciugare per 4-6 ore e applicare una seconda mano. Se il punto di
lucido non è quello richiesto, passare una lucidatrice con panno o feltro sino alla
lucidatura completa.

DATI TECNICI:
Resa
Colore
Confezioni

0,50-0,60 lt/mq
per mano
Bianco Panna
lt. 1 – lt. 5 – lt.
10
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