
SCHEDA	TECNICA	ARTICOLO	 	 Rev.	02	05/09/2017	

Prodotto	da:	
CHINDET	scs	 -	 Via	Pesenti,	2	
38060	VILLA	LAGARINA	(TN)	 -	 Italia	
tel.	 0464-913305	fax.	0464-913556	 	
info@chindet.it	
	

	

	

Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

DURAMET	2M	
Cera	metallizzata	

	

Descriz ione:  

Cera metallizzata a base di polimeri acrilici e resine per 
la protezione di pavimenti sintetici (PVC, gomma, 
linoleum, resine). La sua particolare composizione crea 
un film flessibile e al tempo stesso particolarmente 
resistente, in grado di proteggere il pavimento dal 
traffico e dai segni neri che possono derivare dallo 
sfregamento. Dona alla superfice un ottimo grado di 
lucido, resistente nel tempo. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  

impiego:  
Cera metallizzata specifica per tutte le superfici in 
materiale sintetico, anche per ambienti ad alta 
intensità di traffico. Ideale anche per l’utilizzo sui 
moderni pavimenti in resina. 

Trova impiego in ristoranti, bar, alberghi, comunità, 
mense, enti, ospedali, etc. 

 

 

 
 
 

 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Per una riuscita ottimale del trattamento applicare una 
prima mano di prodotto con uno spandicera. 
Attendere quindi l’asciugatura e applicare una seconda 
mano in senso incrociato alla prima. La cera deve 
essere stesa in maniera uniforme senza eccedere 
nell’utilizzo per non causare alonature. Il quantitativo 
consigliato è di circa 1 litro/50 mq. 

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Tra 15% e 30%: Policarbossilati; 
 

C lassif icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). 
 

 

AVVERTENZE: ======== 
           

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 
Sicurezza. 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	 Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

DON027D	 Tanica	5	kg	 2	 54	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Aspetto	fisico	 Liquido bianco	

Odore	 Caratteristico di polimeri	

pH	 9,00 ± 0,50	

Peso	specifico	a	20°C	 1,040 ±0,010 g/cm3 


