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#Owatrol Linea Legno PRO

Polishfloor è un lucidante a base d’acqua per tutti i pavimenti in legno
e sughero verniciati o vetrificati

POLISHFLOOR è facile 
e rapido da utilizzare; 
forma sulla superficie 
una pellicola protettiva 

che previene e ritarda usura e 
invecchiamento del pavimento.  

POLISHFLOOR è inodore, non 
ingiallisce, rinforza la finitura 
aumentandone il colore e la 
bellezza naturale. POLISHFLOOR 
è un lucidante a base d’acqua per 
tutti i pavimenti in legno e sughero 

verniciati o vetrificati, oltre che 
per pavimenti in linoleum e vinile. 
Dona una finitura satinata o lucida. 
Compatibile con le finiture di fabbrica

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

Lucidante per pavimenti in legno

OWATROL

POLISHFLOOR

● A base d’acqua.

● Facile e rapido da usare

● Lucido trasparente.

● Manutenzione e protezione per pavimenti in le-
gno verniciati.

● Lascia una pellicola protettiva sulla superficie 
che previene l’usura della finitura.

● Rinforza la finitura e ravviva il colore.

● Primo trattamento e manutenzione periodica di 
parquet, scale e pavimenti in legno verniciati.

● Compatibile con le finiture di fabbrica relative a 
pavimentazioni in legno, linoleum, vinile e sughero.

● Si puo’ usare su pavimentazioni in laminato pre-
fabbricate.
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Caratteristiche tecniche
● Tipo di finitura: semi-lucida.
● Tipo di solvente: acqua.
● Viscosità: Fluido.
● Densità (a 20°C): 1.00 ± 0.05
● Stato fisico: Liquido.
● Estratto secco: 10 % ± 2.
● Ph: 8.5 ± 1.
● Punto di infiammabilità: non infiammabile.
● Durata del prodotto: minimo un anno nel suo imballaggio 
chiuso ermeticamente.
● Confezioni disponibili: 1L.
● Colore: incolore
● Tempo di asciugatura
- Prima applicazione: almeno 8 ore.
- Manutenzione periodica: almeno 1 ora
● NB: Temperatura e umidità dell’ambiente possono 
influire drasticamente sul tempo di asciugatura.
Preparazione della superficie
● Spazzolare e pulire il pavimento per rimuovere tutto lo 
sporco e la polvere.
● In caso di superfici molto sporche utilizzare SPACENETT
Attrezzi di applicazione
● Panno liscio in microfibra.
● Panno non sfilacciato.
Suggerimenti professionali
● Applicare con temperatura ambiente compresa tra 
10°C e 25°C.
● Prima di applicare il prodotto sull’intera superficie, 
effettuare una prova su una piccola area in modo da 
verificare l’aspetto della finitura.
● Durante l’applicazione del prodotto si richiede l’utilizzo 
di guanti in gomma oltre che una adeguata ventilazione 
dell’ambiente.

Diluizione

● Prima applicazione: non diluire il prodotto
● Manutenzione periodica: diluire il 2% di POLISHFLOOR 
in acqua.
Applicazione
● Agitare bene il prodotto.
● Prima applicazione: Applicare una mano sottile 
di POLISHFLOOR non diluito. Lasciar asciugare. Per 
ottenere una finitura piu’ lucida ripetere la procedura 
una volta asciugatasi la prima mano. Non calpestare la 
superficie prima che siano passate almeno 8 – 12 ore 
dall’applicazione.
● Manutenzione periodica: - Applicare una mano sottile 
di POLISHFLOOR diluito. Lasciar asciugare. Per ottenere 
una finitura piu’ lucida ripetere la procedura una volta 
asciugatasi la prima mano. Non calpestare la superficie 
prima che sia passata almeno un’ora dall’applicazione.
Resa
● 40 mq per litro. La resa puo’ variare a seconda delle 
condizioni del pavimento e della sua pulizia.
Manutenzione
● La periodicità della manutenzione del pavimento 
dipende dal livello di calpestio previsto che potrebbe 
essere normale o intenso.
Limitazioni
● Pavimenti verniciati o oliati ex-novo non possono 
essere trattati con POLISHFLOOR in prima applicazione 
prima che siano passati almeno 15 giorni.
Pulizia degli attrezzi 
● Acqua
Conservazione
● Conservare al riparo dal gelo e dalle alte temperature.
Informazioni generali
● Le informazioni fornite in questa scheda risultano 
essere il piu’ accurate possibile; cio’ nonostante Owatrol 
International non è in grado di garantire l’ottenimento del 
risultato sperato in quanto impossibilitata a controllare 
le condizioni in cui i propri prodotti vengono applicati. 
Per ulteriori informazioni contattate il nostro reparto 
tecnico per mail all’indirizzo info@owatrol.com o il 
rivenditore Owatrol autorizzato per la vostra nazione. Le 
informazioni contenute nel presente documento sono 
aggiornate alla data di emissione. Tutti gli altri prodotti 
Owatrol citati in questo documento sono utilizzati al fine 
di implementare le istruzioni sull’etichetta prodotto o 
sulla scheda tecnica.
Sicurezza
● Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/
it. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere 
il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di 
contatto con gli occhi sciacquare con acqua abbondante. 
In caso di ingestione accidentale, non provocare vomito: 
chiamate immediatamente un medico e mostrategli 
l’etichetta sulla confezione.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.


