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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 
 

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed 

esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; 

consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che r iportano una 

data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di bril lantezza. 

 

ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 
 

     
 
 

Descrizione del prodotto Prodotto per la cura dei pavimenti, forma un film protettivo 
molto fine e resistente, dando al pavimento una superficie 
brillante satinata. Resistente all’abrasione, all’acqua e ai 
detersivi. Di semplice utilizzazione.  
 

Campi di utilizzazione ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 ravviva e conserva bene 
tutti i pavimenti in legno, parquet, laminato, sughero e PVC. 
 

Applicazione Prima pulire il pavimento con ADLER CLEAN Parkettreiniger 
42198 (consultare la Scheda tecnica). 
 

Manutenzione per pavimenti ancora intatti: 
Aggiungere 10% di ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 
nell’acqua fresca di pulizia. Applicare questa miscela 
omogeneamente sul pavimento utilizzando lo straccio 
contenuto nella confezione. 
 

Rinfresco per pavimenti vecchi e consumati: 
applicare 1-2 mani (1 parte ADLER CLEAN Parkettpflege + 1 
parte acqua);  
utilizzare lo straccio contenuto nella confezione. 
 

Non è possibile riparare danni nel ciclo di verniciatura  
soltanto con l’applicazione di un prodotto di manutenzione. 
Tali cicli di verniciatura vanno carteggiati e di seguito 
riapplicato il nuovo ciclo di verniciatura. 
 
Agitare prima dell’uso! 
 

Diluente Acqua a secondo del tipo di applicazione 
 

Tempo di essiccazione 1 - 2 ore 
 

Resa (per mano) Non diluito: ca. 20 m²/l 
A secondo della percentuale di diluizione fino a 200 m²/l.  
 

Magazzinaggio In un luogo protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 3 anni in confezioni originali non aperte 
 

Confezioni 1 l bottiglia di PE (polietilene) 
 

 


