
LONGLIFE complete

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Dispersione per pavimen ad alte prestazioni

■ Prestazioni Eco-efficien: produrre nel modo giusto

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

■ Sviluppato nel rispeo della normava di Ecolabel Austria
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energiaidroelerica,

solare e geotermica
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 25 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



LONGLIFE complete

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all'applicazione.
Seguire le istruzioni
soo riportate.

Preparazione
della superficie:
rimuoverelo sporco e
i vecchistra di cera
dalpavimento

pu
ro Traamento

iniziale: applicare
2-3 stra.Tempo di
asciugaturatra le varie
applicazioni:almeno
30 min.
Grandi superfici:
lavorare per sezioni
con applicatore
stendicera umido.
Dosaggio: circa 2 L /
100 mq

20
0 

m
L/

L Riprisno della
superficie:
rimuovereleggeri
danneggiamenulizzando
metodospray
con macchina
adalta velocità con
discorosso.

Dispersione per pavimen ad alte prestazioni
■ Completa economicità ■ Completa sicurezza ■ Completa flessibilità

Proprietà del prodoo

■ LONGLIFE complete è la soluzione più performante nella protezione delle pavimentazioni dure ed elasche
■ Viene prodoa nel rispeo della salute delle persone e della sicurezza degli operatori
■ Assicura un‘eccezionale resistenza anche ad alcool e disinfean, migliora l’aspeo visivo con un elevato grado di

brillantezza
■ É sicura per l’ulizzatore e può essere applicata anche su pavimentazioni ancora umide (linoleum) con un notevole

risparmio di tempo
■ Di facile stendibilità, riduce il pericolo di scivolosità delle pavimentazioni. Cerficata secondo la normava

DIN-18032-2
■ Perfea per essere ulizzata in combinazione a LINAX complete, che rimuove senza faca anche più stra di

LONGLIFE complete
■ Araverso il completo abbandono di ingredien pericolosi come sali di zinco, TBEP, agen livellan fluorina,

LONGLIFE complete tutela l´ambiente nel rispeo delle generazioni future

Area di applicazione

■ LONGLIFE complete è idonea per l’ulizzo su tu i pavimen cerabili, specialmente su pavimentazioni elasche in
PVC, linoleum, gomma naturale e altri materiali sinteci.

■ Raccomandata per le aree ad alto traffico come ospedali, scuole, centri commerciali, aereopor dove è necessario
garanre estrema resistenza della copertura ed un ciclo di vita della protezione più duratura.

■ Non ulizzare su superfici in pietra levigata, grès porcellanato e legno non traato.

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Tenere lontano della portata dei bambini. Non mescolarecon altri
prodo. Testare la compabilità con il materiale prima dell’ulizzo. Per ulteriori informazioniconsultare la scheda di
sicurezza del prodoo.
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originaria. La temperatura di
stoccaggio e di trasporto di LONGLIFE complete non deve superare 30°C. Teme il gelo.
Ambiente: La confezione deve essere smalta con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota. Un
correo dosaggio consente di risparmiare e ridurre al minimo l‘impao ambientale.

Unità di vendita

Codice 1112513  2 x 5 L

Valore pH 8

Il vostro partner di fiducia sul territorio

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carug ate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


