
 
SCHEDA TECNICA 
 
NAPLANA emulsione di cura 
Art. n° 2085 
NAPLANA emulsione di cura plus antiscivolo 
Art. n° 2086  
 
 

CARATTERISTICHE  

Composto da materie prime naturali per la cura del fondo e del mantenimento. Protegge pavimenti 

verniciati, cerati e oliati, superfici di mobili, etc. contro lo sporco e usura meccanica. Si può usare 

anche su pelle liscia oppure su altre superfici. Dopo un breve periodo di essiccazione si forma una 

superficie satinata senza dover lucidare. Le superfici trattate con NAPLANA vengono rinfrescate, 

sono traspirabili e respingono lo sporco. NAPLANA plus antiscivolo concede alla superficie 

ulteriormente un carattere antiscivolo. 

Su pavimenti in pietra liscia il NAPLANA deve essere usato in modo parsimonioso. Se il prodotto 

viene usato per un lungo periodo ed in maniera corretta , non si crea una pellicola di cera difficile da 

eliminare. Con una cura regolare la durata del pavimento viene prolungata. Dopo l'essiccazione il 

NAPLANA può essere lucidato usando una macchina apposita. 

 

SOSTANZE COMPONENTI:  

Acqua, cera carnauba, estere di grasso d'acido e alcool, olio di lavanda (contiene linalol), olio 

bergamotto (contiene limone). 

NAPLANA plus contiene ulteriormente micro cera. 

 

LAVORAZIONE  
Pavimenti nuovi, pulire al più presto dopo 4 settimane prima con il detergente universale NACASA 
4059. Successivamente applicare il NAPLANA 2085 in maniera sottile ed uniforme (1 tappo della 
confezione da 1lt oppure 20 ml su 1 lt di acqua tiepida) con panno morbido e senza pilucchi o rullo a 
scopa. I successivi intervalli di cura dipendono dal tipo di usura del fondo. Per pelle liscia ed altri 
fondi il NAPLANA 2085 può essere utilizzato con concentrazioni maggiori fino ad arrivare al 
prodotto puro. 
Attenzione! Le superfici lucidate tendono ad essere scivolose! Fare delle prove! Fondi prima della 
cura con NAPLANA sono da pulire per bene e non sovradosare NAPLANA, altrimenti c’è pericolo di 
formazione strisce e la superficie diventa scivolosa!  
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
Subito dopo l’uso con acqua e eventualmente con sapone. 

 

IMMAGAZZINAGGIO  

Al fresco, senza gelo e ben chiuso   

 

CONFEZIONI  

1 lt / 5 lt / 20 lt bottiglie PE.  

 

INDICAZIONE DI SICUREZZA  

Tenere fuori dalla portata di bambini. A contatto con gli occhi sciacquare subito e accuratamente con 

acqua. 

 

 



 

SMALTIMENTO  

Residui grandi devono essere smaltiti seguendo i locali disposizioni legali. Piccoli resti possono essere 

buttati nelle acque di scariche. Confezioni svuotati e puliti sono da smaltire seguendo i disposizioni 

legali locali.  
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