
 

WPC COVER
TRATTAMENTO PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE PER WOOD PLASTIC COMPOUND 
(WPC)

Protettivo  a  base  acquosa  per  il  trattamento  di  elementi  in  WPC, 
protegge  le  superfici  evitando  l'assorbimento  di  olii  e  grassi  e  la 
conseguente  formazione  di  macchie.  Favorisce  il  mantenimento  nel 
tempo del colore originale dei manufatti in WPC. 

       Dati Tecnici

Caratteristiche chimico-fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido opalescente Peso specifico 1,030 

Viscosità (Ford4) 10’’ pH 7,5

Caratteristiche tecniche  (20°C – 60% U.R.)
Resa 15 - 20 m2/litro Pedonabilità 2 - 4 ore

Fuori polvere 15 - 20 minuti Sovrapplicazione 2 - 4 ore

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T ambiente

12 mesi
TEME IL GELO

Simboli di rischio Nessuno

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro     Canestri da 5 lt

Modalità di applicazione

Lavare accuratamente le superfici da trattare con il detergente  WPC Cleaner. Appena la 
superficie è asciutta applicare una mano di prodotto, preferibilmente a pennello, avendo cura 
di lasciare uno spessore molto sottile ed uniforme, evitando accumuli nelle scanalature degli 
elementi in WPC. Dopo 2 - 4 ore applicare una seconda mano di prodotto senza carteggiare, 
con le stesse modalità.

Dovendo ripristinare una superficie già  trattata in  precedenza effettuare un lavaggio  con 
WPC  Cleaner e,  dopo  asciugatura,  applicare  una  o  due  mani  di  prodotto  secondo  le 
modalità descritte in precedenza.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua o Soluzione di lavaggio S28.

Per la pulizia periodica utilizzare WPC Cleaner.

Note

 Agitare il prodotto  prima di ogni utilizzo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV 1  16-07-2015   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.


