
Aree di applicazione

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

Uso

Preparazione

Trattamento 

Nota

Lavare accuratamente il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner, fino a quando la superficie 
è perfettamente pulita. Lavare poi con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente il pavimento 
prima di applicare Master Care.

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

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il prodotto di cura concentrato in uno strato 
sottile e uniforme. Se il panno/mop si sporca, risciacquare in acqua pulita e strizzare bene. Poi 
continuare l'applicazione. Non applicare ulteriore Master Care una volta che la superficie ha iniziato 
ad asciugarsi.Lasciare asciugare il pavimento per circa 30-60 minuti o finché non è completamente 
asciutto prima dell'uso. Non è necessario lucidatura o altro trattamento è necessario in seguito.

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

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Circa 60 minuti.

Master Care

Per pavimenti verniciati, vinilici/LVT e 
laminati Pavimenti

Prenditi cura del tuo pavimento in vinile, laminato o in legno laccato con Master 
Care. Questo prodotto per la cura attenua i piccoli graffi, aumenta la resistenza 
della della superficie e fornisce una protezione efficace contro l’usura. Questo 
estende la vita della superficie o del pavimento. Poiché Master Care non crea 
uno spesso 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•	
Certificato IBR•	
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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

Per pavimenti verniciati, vinilici/LVT e 
laminati Pavimenti
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Dati tecnici

Dichiarazione Triisobutylphosphate. Can trigger allergic reaction.

Densità Circa 1,01 g/ml

PH 7.2-8.2

Durata 24M

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

Conservazione

COV

Formati

Autorizzazioni

Re-treatment

Usare acqua e sapone

+10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo 
dal gelo durante l’inverno e al fresco durante l’estate.

VOC-Max: 30 g/l, MAXIMUM VOC CONTENT (A/i (WB)):  
140 g/l.

1 L

Danish Indoor Climate Labelling 
IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

2 volte all’anno

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale Master Cleaner, #684510

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525

Strumenti di applicazione Rullo di applicazione della lacca, 11 mm luv, #88003
Tampone di lana, #596051
Porta tampone blu, #399710
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