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TASKI Jontec Linobase
Sigillante permanente per pavimenti in linoleum

Descrizione
Sigillante permanente, parte del sistema LinoSECURETM. Aderisce
perfettamente alle superfici in linoleum e ne ripristina l�aspetto, previene la
polverizzazione dell�emulsione applicata sul pavimento.

Caratteristiche principali
• Seconda fase del sistema LinoSECURETM

• Garantisce una protezione a lunga durata
• Ottimizza l�adesione delle emulsioni
• Resiste ai detergenti alcalini

Benefici
• Il sistema LinoSECURETM sigilla in maniera permanente i pavimenti in

linoleum
• Sigilla e protegge il linoleum nuovo, mantenendolo bello per molti anni
• Ripristina i pavimenti danneggiati e porosi, rendendo la superficie liscia e

facendoli tornare al loro colore originario
• Forma una base per l�applicazione successiva di emulsione, impedisce la

sua polverizzazione e allunga la durata tra un�applicazione e l�altra
• Può essere rimosso e riapplicato meccanicamente, se danneggiato

Modalità d�uso
Dosagggio: Pronto all�uso. Applicare tal quale.

Applicazione:
Applicare il prodotto con mop o spandi cera in strisce da 1-1,5 m avendo cura di
sovrapporre le strisce quando ancora bagnato. Applicare due mani di prodotto
avendo cura di incrociarle; lasciare asciugare
completamente (45 minuti) prima di applicare la seconda mano. Dopo
l�asciugatura della prima mano, trattare con una macchia e un disco blu, e un
panno umido.
Applicare due mani di emulsione.

Avvertenze:
Il prodotto non può e non dovrebbe essere rimosso con prodotti chimici.
Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed
asciutti.
Non diluire o miscelare con altri prodotti.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: liduido bianco latte
Peso specifico [20°C]: 1.04
pH-tal quale: 7.5 - 8.0

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e
non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�utilizzo:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali ben chiusi; non conservare o utilizzare a temperature inferiori a +5°C.


