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CONFORME

EMULSIONE POLIMERICA AUTOLUCIDANTE 
AD ALTISSIMA RETICOLAZIONE

PRIMA HIGH SPEED è un’emulsione a base polimerica autolucidante 
antisdrucciolo estremamente resistente al tra�co. Può essere utilizzata 
su linoleum, PVC, gomma, marmo e graniglia non lucidati a piombo e 
cotto anche levigato. Impedisce allo sporco di penetrare o ancorarsi e 
mantiene inalterata la conducibilità elettrica delle super�ci. Le super�ci 
trattate risultano lucide, lisce e di facile manutenzione. È ideale in 
ambienti ospedalieri grazie all’elevata resistenza nei confronti di 
sani�canti e disinfettanti. Si consiglia il lavaggio con detergenti neutri.

PROTEZIONE

Confezioni e formati

Scheda Tecnica

Caratteristiche chimico-�siche Dosaggi, diluizioni e modalità d’impiego

Prima High Speed

Codice Contenuto

01660010 10 KG

Tara Confezione

500 g canestri in plastica

Taniche e Fusti

Stato �sico
Colore

Profumazione
pH tal quale

Peso speci�co

Target
Diluizione
Dosaggi e 

Modalità d’uso

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di 
sicurezza prima dell’utilizzo.

Contiene: base polimerica acrilica, agenti 
coalescenti, tensioattivo non ionico

Informazioni ecologiche Informazioni di sicurezza

Prodotto in Italia da È COSÌ srl.
È COSÌ srl è produttore certi�cato:
ISO 9001:2008 (Gestione della Qualità) 
ISO 14001:2004 (Gestione Ambientale)
ISO 22000:2005 (Sicurezza Alimentare)
SA 8000:2008 (Etica e Responsabilità Sociale)
OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza sul Lavoro)
ISO 50001:2011 (E�cienza Energetica)

Certi�cazioni del produttore

È COSÌ srl - Via G. Giorgi, 12 - Forlì, Italia Tel. 0543 783152 Fax 0543 780085 Web www.ecosi.it Mail info@ecosi.it

liquido lattiginoso
bianco
tipica
8,5+/-0,5
1,03+/-0,01

Inceratura pavimenti
pronto all‘uso
1 kg ogni 30-60 mq
Spandere su super�cie pulita e 
lasciar asciugare dopo ogni mano.

Questa cera è stata testata per valutare la possibilità di 
alterazione della resistività elettrica di super�ci sintetiche. 
Resistività prima del trattamento di cera acrilica (in due 
mani) di un pavimento in linoleum: 6,85 x 109 ohm/m2; 
dopo il trattamento con cera: 6,60 x 109 ohm/m2. Dai 
risultati si deduce che le proprietà antistatiche del 
pavimento in linoleum trattato con la cera non variano.

rev. 1 - 25/02/2016

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. 
Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo 
quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.


