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ASSIST
Emulsione autolucidante per il 
ripristino del parquet verniciato

Generalità

ASSIST è un trattamento semiperma-
nente all’acqua per il ripristino del
parquet verniciato.
ASSIST rigenera la protezione superficiale
rinnovando il lucido e tonificando il colore del
legno.
ASSIST non richiede la rilevigatura del
parquet offrendo risultati sorprendenti col
minimo costo.
ASSIST ha grande aderenza sui films usurati
ed elevata resistenza al traffico.
ASSIST è monocomponente e non richiede
l’aggiunta di catalizzatori o induritori.
ASSIST è completamente inodore, non
nocivo e non infiammabile.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Agitare il contenitore prima dell’uso. Non
applicare a temperature inferiori a 10 °C.
Sul pavimento ben pulito ed asciutto,
applicare 1 mano di ASSIST utilizzando
pennello, rullo o spandicera. Se necessario
su superfici molto assorbenti applicare una
seconda mano. Non utilizzare su pavimenti
incerati.

ASSIST si può applicare sia su pavimenti
protetti con vernici mono o bicomponenti di
tipo tradizionale che su pavimenti protetti
con vernice a base acquosa. ASSIST evita il
ricorso alle operazioni di carteggiatura e
riverniciatuta dei parquets vecchi. Su
parquets nuovi prefiniti fornisce una
protezione superficiale addizionale.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO Liquido opaco beige
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 1,02
RESIDUO SECCO 24 %
pH tal quale 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
RESA 20 -25 m²/lt. per mano
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R 2 ore

CALPESTABILITÀ 6 ore
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Prodotti chimici 
per le pulizie 
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Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Non miscelare con altri prodotti.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: conservare a temperature non
inferiori ai 5 °C.

4 canestri da 5 lt.
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RIGENERAZIONE DEI PARQUET VERNICIATI 

PRODOTTO STATOKIT AF 
SPOLVERATURA 

ATTREZZATURA garza 

PRODOTTO LEGNO OK 

DILUIZIONE 2% LAVAGGIO 

ATTREZZATURA mop 

PRODOTTO ASSIST 

DILUIZIONE puro 

ATTREZZATURA pennello o spandicera 

TRATTAMENTO 

dopo completa asciugatura 

NUMERO MANI 1 - 2 
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