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Jontec TimeSaver

Emulsione per pavimenti ad alto contenuto
polimerico
Descrizione
TASKI Jontec TimeSaver è un'emulsione ultra concentrata ad elevato livello di lucido
adatta per la maggior parte dei pavimenti duri. E’ quasi inodore e ideale per alberghi,
ambienti ospedalieri, scuole, negozi, supermercati, ecc. Specificamente formulato con
un elevato contenuto di polimeri Diversey, TASKI Jontec TimeSaver permette di
ottenere un grado di lucentezza superiore alle normali emulsioni, con meno mani.
Nonostante l’elevata concentrazione di polimeri, non è necessario alcun sistema
specifico per la sua applicazione, inoltre il prodotto offre un’eccellente resistenza al
traffico, soprattutto contro graffi e segni neri. L’elevata resistenza al traffico aumenta
la vita del prodotto sul pavimento prima delle operazioni di completa deceratura e
riceratura. Una deceratura parziale e l’applicazione di una sola mano di prodotto vi
permetterà di allungare la durate della protezione in modo significativo, consentendo
così di risparmiare tempo nell’applicazione, nella manutenzione e prima della
deceratura completa.
Caratteristiche principali
• Emulsione ultra concentrata, con un elevato contenuto di polimeri
• Dona una maggiore lucentezza con un minor numero di mani
• Superiore resistenza al traffico, ai segni neri e ai graffi
• Quasi inodore
• Emulsione bianca opalescente
Benefici
• Emulsione esclusiva
• Permette di ottenere risultati migliori in minor tempo
• La finitura ha una durata superiore alla norma, richiede una manutenzioneinferiore
e aumenta la vita della protezione in modo significativo
• Ideale per hall di alberghi, ambienti ospedalieri, scuole, negozi, supermercati, ecc.
• Facile da applicare, lascia le superfici brillanti e cristalline
• Compatibile con un utilizzo tradizionale : mop piatto, mop e secchio e spandicera
Modalità d'uso
Preparazione: Decerare il pavimento con un decerante Diversey, risciacquare
abbondantemente e lasciare asciugare completamente.
1. Versare il prodotto sul pavimento, stenderlo in modo uniforme con un mop o
spandicera in strisce larghe 1-1.5 m, avendo cura di sovrapporle quando il prodotto è
ancora bagnato.
2. Lasciare quindi asciugare completamente (20-30 minuti) prima di applicare una
seconda mano.
3. L'opalescenza di TASKI Jontec TimeSaver permette di visualizzare durante
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l’applicazione dove è già stato applicato il prodotto, evitando così di lasciare aree scoperte. I segni dell’applicazione spariranno con
l’asciugarsi del prodotto. Le due mani saranno normalmente sufficienti per ottenere ottimi risultati nel trattamento della maggior parte
dei pavimenti. A 24 ore dalla posa è consigliabile effettuare una lucidatura a secco della superficie trattata in modo da rendere la
protezione più resistente.
Dosaggi consigliati:
Pronto all’uso. Non diluire.
Manutenzione:
Una deceratura parziale e l’applicazione di una sola mano di TASKI Jontec TimeSaver consentirà di aumentare la vita della protezione per
altri mesi. Utilizzare uno dei prodotti Diversey per la deceratura parziale per rimuovere il prodotto, lasciare asciugare completamente e
applicare una mano di TASKI Jontec TimeSaver. La tua protezione sarà come nuova. Questo consentirà di diminuire le frequenze delle
operazioni di deceratura completa.
Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido lattigginoso bianco
pH (tal quale): ≈8
pH (in uso): ≈8
Peso specifico: 1.04 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei
contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C.
Compatibilità prodotto
Trattare solamente pavimenti lavati a fondo, ben risciacquati e asciutti. Non diliure o mescolare con altri prodotti. Non utilizzare su
plastica, legno non sigillato e sughero. Seguire esattamente le istruzioni per l'uso e le procedure di manutenzione. Non usare all'aperto o in
zone bagnate.
Approvazioni
Testato secondo gli standard internazionali ASTM D-2047 per le proprietà antiscivolo.
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