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TASKI Jontec Eternum
Dispersione per brillantezza

Descrizione
• Dispersione per una brillantezza resistente e antisdrucciolo per il trattamento

di tutti i pavimenti duri resistenti all�acqua.

Caratteristiche principali
• Strato protettivo brillante e antisdrucciolo
• Protezione resistente e di lunga durata
• Applicazione facile, tempi di asciugatura brevi
• Strato lucido antisdrucciolo in conformità agli standard internazionali (ASTM

D-2047)
• Risanamento facile
• Disponibile in tanica 2x5L, o in pouche 4x2.5L adattabile all�ergonomico

attrezzo di pulizia TASKI ProSpeed

Benefici
Riduce i costi di manutenzione e consente una maggiore produttività
Facile da utilizzare, adatto specialmente per pavimenti su cui passano molte
persone e oggetti di valore
Migliora l�aspetto naturale del pavimento
Particolarmente resistente alle tracce di passaggio e allo sporco, anche per
pavimenti su cui passano molte persone
Aderenza eccellente su quasi tutti i tipi di pavimento, come vinile, superfici
sintetiche, linoleum e pietra
Può essere applicato con mop o con uno strumento appropriato. Si distribuisce
in modo uniforme per una stratificazione perfetta
Lucidabile con macchine ad alta velocità

Modalità d�uso
Dosaggio:
Il prodotto è pronto all�uso. Utilizzare il prodotto senza diluirlo. Consumo
prodotto ca. 25ml/m².
Impiego con le pouche pronte all�uso 4x2.5L in combinazione con TASKI
ProSpeed o con l�apparecchio di applicazione TASKI.

Applicazione:
Agitare bene prima dell�uso. Pulire a fondo il pavimento, sciacquare
abbondantemente con acqua e lasciare asciugare. I pavimenti porosi e usurati,
prima dell�applicazione, vanno trattati con uno riempipori Diversey. Versare una
modica quantità di prodotto sul pavimento e distribuirlo uniformemente in
passate da 1-1,5 m utilizzando un mop o un apparecchio di applicazione, in
modo che le passate umide si sovrappongano parzialmente. Lasciare asciugare
bene il pavimento (almeno 20-30 minuti) e applicare successivamente ulteriori
strati. Su pavimenti non porosi applicare due strati, su pavimenti porosi
applicare tre strati.
Linoleum: Prima dell�applicazione su pavimenti porosi e rovinati, trattarli con un
prodotto otturapori Diversey. Dopo l�asciugatura del primo strato
lucidare/opacizzare il pavimento di linoleum mediante una monospazzola con
un pad adeguato.
Scopare a umido il pavimento e lasciare asciugare. Applicare infine degli strati
aggiuntivi.
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Applicazione - Continua

Suggerimenti importanti:
Non mischiare o diluire in altre sostanze.
Non utilizzare su superfici in plastica strutturata (vinile pieno), in legno vetrificato o in sughero.
Consultare uno specialista prima di utilizzare su pavimenti in profilato o rivestiti in gomma.
Non utilizzare in aree esterne o in ambienti umidi.

Caratteristiche tecniche
• Aspetto: Liquido di colore bianco latte
• Densità relativa [g/ml; 20 °C]: 1,04
• Valore pH del concentrato: 8,2 - 8,7
• Consumo: 20-40 ml/m²

I dati tecnici indicati si riferiscono a valori medi e non intendono essere specifiche del prodotto.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Istruzioni per la sicurezza:
Per informazioni sui rischi e consigli sulla sicurezza, leggere l'apposito foglio con i dati per la sicurezza.
Solo per utilizzatori/specialisti professionisti.

Conservazione del prodotto:
Conservare il prodotto esclusivamente nella confezione originale chiusa.
Tenere lontano da ghiaccio e fonti di calore.

Approvazioni
Antisdrucciolo in conformità agli standard ASTM d-2047


