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TASKI Jontec Eternum
Emulsione metallizzata con elevato grado di lucentezza

Descrizione
Emulsione ad elevato grado di lucentezza adatta per pavimenti resilienti e per
tutti i pavimenti duri in generale. La sua tecnologia garantisce adesione
superiore contro i segni neri e lo sporco. Richiede minore manutenzione,
minimizzando i costi e aumentando la produttività. Facile da applicare, è ideale
in tutte le aree di elevato traffico e di prestigio dove le emulsioni tradizionali
richiedono un maggiore livello di manutenzione
Da utilizzare con TASKI ProSpeed Applicatore, il sistema ergonomico e
semplice da utilizzare per l�applicazione delle emulsioni che garantisce qualità
superiore di stesura, migliora la produttività riducendo i consumi di prodotto
chimico e o smaltimento di imballi.

Caratteristiche principali
• Film protettivo ad elevata lucentezza
• Protezione duratura e resistente
• Facile da applicare, tempi di asciugatura ridotti
• Coefficiente di attrito secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)
• Facile da ripristinare

Benefici
• Ridona l�aspetto naturale ai pavimenti fornendo elevate lucentezza che dura

a lungo
• Resistenza superiore ai segni neri e allo sporco, anche in condizioni di

elevato traffico
• Eccellente adesione sulla maggior parte dei pavimenti resilienti, sintetici,

pietre naturali, pavimenti in legno e in sughero sigillato.
• Distribuire uniformemente per un levelling perfetto.
• Sicurezza garantita per gli operatori e i clienti
• Risponde alla maggior parte dei sistemi di manutenzione
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Modalità d�uso
Dosaggio:
Il prodotto è pronto all�uso. Usare puro.
Le cartucce da 2,5L si usano esclusivamente in combinazione con TASKI ProSpeed Applicatore.

Applicazione:
Trattare solo pavimenti decerati a fondo, risciacquati con cura e completamente asciutti. Trattare pavimenti
molto porosi o danneggiati con un sigillante Diversey prima dell�applicazione di TASKI Jontec Eternum.
Applicare il prodotto avendo cura di sovrapporli. Lasciare asciugare completamente (20-30 minuti) prima di
applicare ulteriori strati. Applicare due strati su pavimenti non porosi, e resilienti. Tre strati sono sufficienti su
pavimenti porosi.
Linoleum: dopo l�asciugatura del primo strato, trattare il pavimento con una lavasciuga con un disco blu, poi
passare un mop umido e lasciare asciugare completamente prima di applicare strati ulteriori.
Deceratura Parziale: Usare un decerante Diversey per rimuovere uno strato di cera e rimuovere la soluzione
sporca con una lavasciuga o un�aspiraliquidi. Lasciare asciugare completamente e applicare ulteriori strati di
emulsione.

Avvertenze:
Non diluire o miscelare con altre sostanze. Non usare su plastica e su legno o sughero non sigillato. Non usare
all�aperto o in zone umide.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido bianco lattiginoso
Peso specifico [20°C]: 1.04
pH-tal quale: 8.2 - 8.7
Copertura: 20-40 ml/m2

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per
esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme, inferiori ai 5°C.

Approvazioni
Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d�attrito (scivolosità)


