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WET LOOK 
Spray buffing per pulizia a secco 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di tensioattivi e agenti sinergici in base acquosa per la pulizia a secco di 
pavimentazioni trattate con cera autolucidante studiata per l’eliminazione di segni neri e 
strisciate che si formano con il traffico intenso sulle superfici lucidate e più sensibili agli 
agenti esterni. 

Non lascia aloni e rende i pavimenti trattati ad “effetto bagnato”. 

La sua particolare formulazione, permette di asportare lo sporco o le strisciate superficiali. 

Consigliato su tutte le zone trattate con cere metallizzate e su tutti i tipi di materiale 
(linoleum, gomma, PVC, marmo, granito, ecc..). 

Pratico e indispensabile sui pavimenti galleggianti o superfici lucide tipo gres porcellanato. 

  

DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

Il prodotto va utilizzato con una apposita macchina ad alta velocità, munita di disco bianco 
o fibra naturale. 

Prima di iniziare la procedura dello spray buffing, provvedere alla scopatura ad umido. 

Verificare il funzionamento dell’alta velocità e che sia stato applicato il disco idoneo per il 
lavoro. 

Spruzzare puro il prodotto sul pavimento. 

 

1^ fase: 

Usare la bassa/media velocità (140 – 800 giri max) con un disco rosso; insistere sulla 
zona spruzzata, fino ad ottenere il lucido desiderato continuando eventualmente ad 
erogare il WET - LOOK. 

2^ fase: 

Usare l’alta velocità (1000 – 2000 giri) sempre spruzzando il prodotto sulla superficie; si 
noterà che occorreranno poche passate per ottenere un “effetto bagnato” . 
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La particolarità del WET - LOOK consiste nell’avere un ottimo potere pulente e fungere al 
contempo da lubrificante tra la superficie e il disco, facilitando così la scorrevolezza della 
macchina. 

Attenzione: la mancata scorrevolezza del disco potrebbe significare che è stato 
vaporizzato troppo il prodotto sulla superficie; se ciò accade, si consiglia di aspettare la 
completa asciugatura della parte distribuita in eccesso. 

DATI TECNICI   STATO FISICO:   liquido 

PROFUMO:   fiorito 

SOSTANZA ATTIVA: 10% ca. 
pH:     9 
PESO SPECIFICO:  1,01   
INFIAMMABILITA’:   >61° 

 
AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
ETICHETTATURA:  non necessaria 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
750 ml (C x 12 Pz) 
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