
  

WPC Cover
Trattamento protettivo idro-oleorepellente per pavimentazioni in 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 a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido opalescente

Densità 1,030 kg/litro

pH 7,5

Resa 15 – 20 m2/litro

Fuori polvere 15 – 20 minuti

Sovrapplicazione 2 – 4 ore

Pedonabilità 2 – 4 ore

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con acqua.

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate a 
temperatura > +10 °C – Teme il gelo.

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri.

Modalità d’uso
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, evitando accumuli nelle scanalature degli 
elementi in WPC. Normalmente è sufficiente una sola mano di prodotto, se il risultato non 
è sufficientemente uniforme è possibile, dopo 2 – 4 ore, applicare una seconda mano 
senza carteggiare, con le stesse modalità.

Data la grande varietà di pavimentazioni in WPC presente sul mercato, consigliamo di 
eseguire sempre una prova preliminare per verificare l’adesione ed eventuali effetti 
indesiderati.

Dovendo ripristinare una superficie già trattata in precedenza effettuare un lavaggio con 
WPC Cleaner e, dopo asciugatura, applicare una mano di prodotto secondo le modalità 
descritte in precedenza.
Per la pulizia periodica utilizzare WPC Cleaner.

Note
Agitare il prodotto prima dell’uso
Non eccedere con le quantità applicate, un eccesso di prodotto è controproducente, può 
causare distacchi e una protezione inferiore.
Evitare accumuli di prodotto nelle rigature del WPC.
Teme il gelo

Norme di sicurezza
Prodotto a 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. 
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Certificazioni

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 04 – 30/05/2022.. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.
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