
 FLOORGUARD SEALER
Sigillante a base d'acqua per tutti i pavimenti resistenti all'acqua 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
FLOORGUARD SEALER è un efficace sigillante a base d'acqua per 
rendere i pavimenti privi di polvere e resistenti all'usura. FLOORGUARD 
SEALER garantisce una manutenzione ottimale dei pavimenti porosi 
riempiendo i pori e assicurando una buona adesi-one. 
FLOORGUARD SEALER è anche adatto come primer per cere poli-
meriche per pavimenti come FLOORGUARD POLYCRYL. 

APPLICAZIONE 
FLOORGUARD SEALER è adatto praticamente a tutti i tipi di pa-vimenti 
resistenti all'acqua, compresi linoleum, vinile, PVC, ce-mento e piastrelle. 

CARATTERISTICHE 
• Adesione eccellente
• Altamente resistente all'usura
• User-friendly
• A base d'acqua 
• Facile da applicare

DATI TECNICI 
Colore: 
Odore: 

Emulsione bianco/beige 
Inodore 

Gravità specifica:  1,0 kg/litro 
pH:  ca. 7 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 

Minimo 10°C Temperatura ambiente:  
Temperatura del substrato:  Minimo 10°C 
Umidità relativa:  Massimo 80% 

MANUALE UTENTE 
1. I pavimenti devono essere completamente puliti, asciutti e senza 

polvere.
2. Applicare FLOORGUARD SEALER non diluito sulla superficie e 

distribuire con un rullo, una rondella, una spatola o uno spruz-zatore 
a bassa pressione. 

3. In caso di supporti fortemente assorbenti, può essere necessa-ria una 
seconda mano. 

4. Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso.

circa 1 ora  
 circa 3 ore 

ESSICCAZIONE 
Asciugatura con polvere:  
Asciugatura:  
Può essere verniciato: circa 10 ore 

IMBALLAGGIO 
5 litri 

CONSUMO TEORICO 
1 - 14 m2/l a seconda dell'assorbenza e della porosità della superficie. 

INFORMAZIONI PRATICHE 
• Non diluire o mescolare con altri prodotti
• Non adatto a pavimenti in gomma

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 
In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un 
luogo fresco e senza gelo. 

REGOLE DI SICUREZZA 
FLOORGUARD SEALER non è classificato. In caso di dubbio, consul-tare 
sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S. 

SUPPORTO TECNICO 
In MAVRO riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I 
nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono 
consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non 
esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER 
Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del 
prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi svi-luppi e tecniche. 
Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizi-oni di utilizzo sono al di 
fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa 
scheda informativa del prodotto. MAVRO International rifiuta 
esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione 
errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane 
sempre responsabile dell-applicazione, della scelta del prodotto, 
dell'applicazione e del risultato. 

Problema:   Luglio 2020 
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti. 

Numero articolo:  54130 
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