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Una sola passata con il rullo basta per rinnovare parquet, suoli stratificati, piastrelle, calcestruzzo e
cemento grazie al Rinnova Tutto™ speciale Suoli Flash Resist® Syntilor.
 parquet e scale,
 stratificati, piastrelle,
 calcestruzzo, cemento
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

RINNOVATUTTO™ SPECIALE SUOLI

PREPARAZIONE
• Su piastrelle: sgrassare con un panno imbevuto d’acetone.
• Su suoli stratificati: sgranare con carta vetro (grana 100 o 120). Spolverare
accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto d’acetone.
• Su calcestruzzo e cemento (suolo o scale):
• Su cemento / calcestruzzo grezzi o macchiati: lavare con il Preparatore per Suoli &
Cemento Syntilor e una spazzola dura. Sciacquare con acqua abbondante e lasciare
asciugare bene. Verificare la porosità del calcestruzzo per un’aderenza ottimale (“test
della goccia d’acqua”: un po’ d’acqua depositata sulla superficie dovrà essere assorbita
rapidamente. In caso contrario non applicare Rinnova Tutto speciale Suoli ®.)
• Su cemento / calcestruzzo pitturato: eliminare le eventuali screpolature e sgranare con
una carta vetro. Lavare con il Preparatore per Suoli & Cemento Syntilor utilizzando una
spazzola dura. Sciacquare abbondantemente e lasciare asciugare bene.
• Su parquet (suolo o scala):
• Su parquet nuovo sgranare (grana 120) spolverare accuratamente.
• Su parquet vecchio (vetrificato, pitturato): levigare (grana 40, 60 e poi 100). Spolverare
accuratamente.
• Su parquet cerato o oliato: levigare (grana 40, 60 e poi 100). Spolverare accuratamente.
Sgrassare con un panno imbevuto d’acetone
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APPLICAZIONE
•
•
•

Prodotto pronto per l’uso. Non diluire.
‐ Agitare bene prima dell’uso.
‐ Per una resistenza ottimale, applicare 1L di Rinnova Tutto speciale Suoli® per 12 m² di
superficie da coprire e per strato.
‐ Applicare Rinnova Tutto speciale Suoli ® con il pennello (sui bordi) e con il rullo (altrove) in 2
strati abbondanti.
‐ Lasciate asciugare 2 ore fra ogni strato ‐ Non superare 48 ore fra 2 strati.
Indurimento rapido: riutilizzazione dei locali 4 ore trafico leggero (calze) e 24 ore per
riutilizzazione completo.
Le migliori prestazioni si ottengono dopo 10 giorni d’essiccazione: evitare le sollecitazioni del
supporto (urti, macchie, pulizie…)
Informazioni complementari:
‐ (1) Senza fondo turapori su ogni tipo di legno, tranne su legni esotici o tannici (rovere,
castagno…), applicare dapprima un fondo turapori appropriato.
‐ I suoli nuovi di calcestruzzo o cemento dovranno essere asciutti da almeno 90 giorni.
‐ Su piastrelle e stratificati effettuare un test di aderenza in un punto poco visibile.
‐ Evitare i ristagni d’acqua.
‐ Non utilizzare spugne abrasive.
‐ Non applicare sui suoli piastrellati del fondo doccia e sulle docce all’italiana, sulle solette di
anidrite e lisciate con la levigatrice chiamata “elicottero”.
‐ Una volta aperto, il prodotto va utilizzato entro un mese (limite massimo). Trascorso questo
tempo, l’aderenza e le prestazioni possono essere alterate.
‐ Solo per uso interno (escluso garage).
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PRECAUZIONI CARATTERISTICHE
&CONSERVAZIONE TECNICHE

•
•

DENSITÀ (20°C)

1,20 (± 0,15 secondo la tinta)

CONSISTENZA

Onctuosa

ESSICCAZIONE

Tra due strati : 2 ore
Completa : 4 ore trafico leggero (calze) e 24 ore per
riutilizzazione completo.

RESA

12mq/L per strato

ASPETTO

Satinato




Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Conservare nell’imballo originale, ben richiuso dopo l’uso.
 Stoccare al riparo dal gelo.
 www.syntilor.com

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

PULIZIA

ATTREZZI

&

MATERIALE

SCHEDA TECNICA

•

Acetone

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte
nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e
sostituisce tutte le versioni precedenti.

