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Bollettino Tecnico
LUCIDANTE LIQUIDO “MYTHOS”
Descrizione:

LU CIDANT I – POLISHERS – ABRILLANT ADORES – POLISSANT – POLIDORES - POLIERMIT T EL

Mythos è un lucidante industriale che ha nella propria formulazione un’emulsione acquosa di un
polietilene primario ossidato con un elevato punto di fusione, e una vasta selezione di componenti di
altissima qualità.
La sua particolare formulazione ed i processi produttivi all’avanguardia hanno permesso di ottenere
una nuova concezione di prodotto, perfetto per lucidare e proteggere marmi, graniti e terrazzo-tile
(marmo-cemento), con una notevole resistenza all’acqua, ai detergenti ed all’abrasione.
Su materiali lucidi, Mythos può essere utilizzato per trattare superfici molto trafficate, perché crea
una barriera tra il calpestio ed il pavimento da proteggere; su materiali degradati ripristina il lucido
perso e lo mantiene nel tempo.
Mythos si caratterizza per l’ottima resistenza al passaggio e presenta un’elevata lucentezza, anche
dopo molto tempo di traffico intenso e lavaggi frequenti (eseguiti con detersivi appropriati) grazie al
suo potere reticolante.
L’uso di Mythos forma un film molto trasparente che dona lucentezza e ravviva il colore del
materiale.

Caratteristiche tecniche:
Aspetto
Colori disponibili
Odore
Peso specifico a 20°C
Solubilità in acqua
pH
Stoccaggio a 20° C

liquido
beige
caratteristico
1 ± 0,02
Solubile in ogni rapporti
9,5 ± 0,2
12 mesi in confezioni originali

Istruzioni d’uso:
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di polvere. Su pavimenti che presentano
incrostazioni di cere precedenti, utilizzare per la pulizia il ns. decerante DECER DOS o nel caso di
cere a base solvente, a base resine molto forti o acrilico-uretanica consigliamo il nostro Pulitore
Sgrassante ULTRA STRIP. Stendere il prodotto, diluito in acqua 1 a 5 utilizzando uno straccio o un
cencio umido in maniera uniforme. Lasciare asciugare bene senza camminarvi sopra.
Passare poi energicamente con uno straccio di lana o una macchina lucida pavimenti per ottenere
un lucido brillante. Trascorse 24 ore, è possibile effettuare i lavaggi. Il lavaggio periodico va eseguito
con un detergente neutro (consigliamo il ns. detergente LEM3) .

Consigli d’uso:
•
•
•
•
•

Per facilitare la penetrazione del preparato si consiglia scaldare la lastra da trattare, tale
procedimento consente l’apertura della porosità, la penetrazione della cera in profondità e
quindi un risultato eccellente.
Più tempo la cera rimane sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale.
Si sconsiglia di utilizzare la cera pura perche’ rischierebbe di creare degli aloni sul materiale.
Prodotto per uso interno. Si sconsiglia l’applicazione all’esterno in quanto non resiste alle
intemperie.
Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’’etichetta

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso
qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne
preventivamente le caratteristiche.
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Misure di sicurezza:
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Superfici di applicazione:
Marmo, granito, grès e ogni pietra naturale, marmo-cemento, marmo resina

Resa del prodotto:

2

Resa: con 1 l di prodotto si possono trattare dai 25 ai 100 m
materiale e della diluizione del prodotto.

a seconda dell’assorbenza del

Confezioni:
Cartoni da: 12 barattoli da lt. 1 ; 4 canestri da lt. 5 ; 1 canestro da lt. 25
I flaconi ed i canestri sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l’uso dovranno pertanto essere
riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.
Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e
via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori
informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza.

Codice doganale intracomunitario:
34.04.9090

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso
qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne
preventivamente le caratteristiche.
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