Linea 150

Emulsioni e cere
151/20 ISEMETAWAX

Dispersione polimerica metallizzata autolucidante, resistente ai detergenti e ai disinfettanti di manutenzione, di
lunga durata anche su pavimenti ad alto traffico.
Particolarmente indicata per i pavimenti omogenei. Forma un film compatto, senza striature, non scivoloso,
brillante, resistente all’abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di
cotone (scopatura a umido).Resistente all’ingiallimento nel tempo. Non consigliata per il trattamento del legno.
Applicabile sulla dispersione sintetica 151/973 ISESTRATO.
Modo d’applicazione:
Su pavimento pulito e asciutto (residui di vecchi films vanno tolti con 103 ISESUPER o 1030 ISESTRIP)
applicare 151/20 ISEMETAWAX puro con spandicera inumidito, stendendo l’emulsione in modo uniforme,
avendo cura di non calpestarla finchè asciutta. Lasciar asciugare per circa 30/60 minuti, quindi, se necessario,
applicare un secondo strato, perpendicolare al primo. Il tempo di asciugatura varia a seconda del potere di
assorbimento del rivestimento e dalla temperatura ambiente. Subito dopo l’uso, lavare il vello spandicera.
151/20 ISEMETAWAX può essere applicata con metodo spray.
Per la pulizia di superfici trattate con 151/20 ISEMETAWAX, utilizzare 104 ISEOPTIC o 1530 ISELESTO.
Per togliere 151/20 ISEMETAWAX, utilizzare 103 ISESUPER o 1030 ISESTRIP.
Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.

151/971 ISEBRILLWAX
Dispersione polimerica autolucidante, non sdrucciolevole, resistente all’acqua, ai detergenti e ai disinfettanti di
manutenzione, di lunga durata anche su pavimenti ad alto traffico, indicata per i pavimenti porosi.
Forma un film compatto, senza striature, non scivoloso, brillante, leggermente retinato, resistente all’abrasione
e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).
Resistente all’ingiallimento nel tempo 151/971 ISEBRILLWAX è applicabile su rivestimenti in marmo,
linoleum, gomma e materiali plastici. Non consigliata per il trattamento del legno non trattato. Applicabile sulla
dispersione sintetica 151/973 ISESTRATO.

Linea 150

Emulsioni e cere

cont. 151/971 ISEBRILLWAX
Modo d’applicazione:
Su pavimento pulito e asciutto (residui di vecchi films vanno tolti con 103 ISESUPER o 1030 ISESTRIP)
applicare 151/971 ISEBRILLWAX puro con spandicera inumidito, stendendo l’emulsione in modo uniforme,
avendo cura di non calpestarla finchè asciutta. Lasciar asciugare per circa 30/60 minuti, quindi, se necessario,
applicare un secondo strato, perpendicolare al primo. Il tempo di asciugatura varia a seconda del potere di
assorbimento del rivestimento e dalla temperatura ambiente. Subito dopo l’uso, lavare il vello spandicera.
151/20 ISEBRILLWAX può essere applicata con metodo spray. Rilucidabile con monospazzole ad alta
velocità.

151/973 ISESTRATO
Dispersione polimerica autolucidante, non sdrucciolevole, resistente all’acqua, ai detergenti di manutenzione e
ai disinfettanti ospedalieri. Indicata per tutti i pavimenti porosi.
Forma un film lucidabile, resistente all’abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze
sintetiche o di cotone.
Modo d’applicazione:
Applicare 151/973 ISESTRATO con spandicera leggermente umido.
Trascorsi circa 30 minuti dopo il primo strato, consigliabile stenderne un secondo, per prolungare la protezione
del rivestimento. Subito dopo l’uso lavare il vello spandicera.
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152 ISEACRILAT

Emulsione polimerica a base acrilica, non lucidabile, non sdrucciolevole, resistente ai detergenti alcalini e ai
disinfettanti molto aggressivi. Forma un film molto resistente e difficile da togliere.
Indicata per i ripassi spray al solvente e dischi abrasivi, sopporta i ripassi con 153 ISEFRESHING. Facilita la
manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).
Indicata per tutti i pavimenti, legno escluso.
Modo d’applicazione:
Applicare 152 ISEACRILAT con spandicera o con metodo spray.
Per il trattamento di base, consigliamo di applicare due strati. Subito dopo l’uso, lavare il vello spandicera.
Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.
Per togliere 152 ISEACRILAT utilizzare 103 ISESUPER.

153 ISEFRESHING
Emulsione polimerica a base di solventi e detergenti sintetici. Indicata per i ripassi manuali o con metodo
spray. Non danneggia i rivestimenti sintetici, la pietra e il linoleum. Buon potere detergente e coprente.
Aromatizzata.
Può essere applicata pura. Forma un film non lucidabile, antisdrucciolevole, resistente all’usura e alle righe
nere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).
Modo d’uso:
Versare 153 ISEFRESHING nell’acqua e non viceversa. Applicabile manualmente o meccanicamente con
metodo spray. Se applicata pura, usare spandicera adatti.
Utilizzabile sulle emulsioni 151/20 ISEMETAWAX, 151/971 ISEBRILLWAX, 151/973 ISESTRATO, 152
ISEACRILAT.
Diluizione: a seconda delle necessità, ma almeno 1 dl in 10 l d’acqua.
Subito dopo l’uso, lavare il vello spandicera. Possibile il ripasso giornaliero con 104 ISEOPTIC.
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1530 ISELESTO

Lava-incera a concentrazione industriale. Detergente aromatizzato contenente cere, per la pulizia e la
manutenzione di pavimenti sintetici, in pietra lucidata e no, ceramica, gomma, linoleum e legno verniciato.
1530 ISELESTO produce un sottile e lucidabile film. Con un’unica operazione pulisce e incera i pavimenti,
proteggendoli dall’usura e dall’acqua.
Modo d’uso:
Preparare la soluzione versando 1530 ISELESTO nell’acqua tiepida e non viceversa. Può essere applicato
con spruzzatore, spandicera, disco per la manutenzione periodica (ripassi). Prima di applicare 1530
ISELESTO è consigliata la scopatura a umido
Diluizioni:
pulizia manuale
1 dl di 1530 ISELESTO in 1 l d’acqua
pulizia meccanica
0.6 dl di 1530 ISELESTO in 1 l d’acqua

155 ISELUXID
Cera a dispersione autobrillante per il trattamento e la cura di tutti i pavimenti. Contiene un’elevata percentuale
di cere naturali. Forma un film resistente all’acqua e al traffico intenso. Antisdrucciolevole, può essere lucidata
a specchio. Non lascia residui polverosi. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone
(scopatura a umido).
Modo d’applicazione:
Rimuovere a fondo i vecchi strati di cere o emulsioni con decerante 103 ISESUPER o decapante 1020
ISEDECA. Lavare e risciacquare con perizia, lasciar asciugare.
Versare 155 ISELUXID sul pavimento e distribuirlo con vello spandicera precedentemente inumidito. Dopo
circa 45/60 minuti è possibile applicare un ulteriore strato. Le superfici porose richiedono più strati. Applicabile
anche con metodo spray. Subito dopo l’uso, lavare il vello spandicera.
Usare solo su pavimenti non cerati.
Per la pulizia di superfici trattate con 155 ISELUXID, utilizzare 104 ISEOPTIC.
Per togliere 155 ISELUXID, utilizzare 103 ISESUPER o 1020 ISEDECA.

