
Aree di applicazione

Per tutti i tipi di vinile, laminato, PVC e superfici laccate/verniciate.

Uso

Preparazione Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie 
con il prodotto.

Nota Per ottenere i migliori risultati, utilizzare WOCA Master Cleaner per la pulizia regolare della superficie trattata.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Circa 30-60 minuti.

Master Care, Ultra-matt

Prenditi cura del tuo pavimento in vinile, 
laminato o in legno laccato con Master Care 

Prenditi cura del tuo pavimento in vinile, laminato o in legno laccato con Master 
Care Ultra-Matt. Questo prodotto per la cura attenua i piccoli graffi, aumenta la la 
resistenza della superficie e fornisce una protezione efficace contro l’usura. Questo 
prolunga la vita della superficie o del pavimento. Poiché Master Care Ultra-Matt 
non crea un rivestimento spesso, è possibile utilizzare il prodotto ogni volta che è 
necessario.

Trattamento di cura per rinfrescare i pavimenti•	
Prolunga la vita del pavimento•	
Protegge dall’usura e dai graffi•	
Facile da usare•	
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire solo 
la qualità del prodotto effettivo. 
WOCA Denmark A/S non accetta 
alcuna responsabilità per l’uso o la 
movimentazione errati del prodotto. 
In linea di principio, questo 
prodotto può essere considerato 
un prodotto intermedio, in quanto 
i risultati dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto sostituisce 
tutte le versioni precedenti.

Master Care, Ultra-matt

Prenditi cura del tuo pavimento in vinile, 
laminato o in legno laccato con Master Care 
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Dati tecnici

Durata 12M

Temperatura di 
applicazione

+15-30°C.

Resa Circa 60 m²/L, a seconda del tipo di legno e della superficie.

Rapporto di miscelazione Non diluito.

Pulizia degli utensili Usare acqua e sapone.

Formati 1 L

Manutenzione e prodotti associati
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