PFLEGESET, IL NUOVO KIT DI MANUTENZIONE
Manutenzione e pulizia delle Vostre finestre e porte
Ammaccatura di grandine dopo un anno
di esposizione agli agenti atmosferici

Con Pflegebalsam: superficie intatta

Senza Pflegebalsam: formazione di
azzurramento

Caratteristiche

Allestimenti

Pflegeset è il Kit di manutenzione per
serramenti di legno, che, se usato periodicamente, contribuisce ad aumentare
la durata del film di vernice. Questo grazie alla resina rigeneratrice Remmers
Pfelegebalsam, che ristabilisce i legami
molecolari, e al detergente Remmers
Reiniger, delicato sulla vernice.
Sia il detergente che il rigenerante hanno una confezione dotata di spruzzino
in modo facilitare e velocizzare le operazioni di manutenzione.

Bauletto assemblato con tutti i materiali necessari per la pulizia ed il rinfresco rigenerativo della vernice per
serramenti.
Contenuto della confezione:
KIT BASE (cod. 274601)
■■ nr. 1 flacone da 500 ml. di detergente REMMERS REINIGER
■■ nr. 1 flacone da 500 ml. di resina di
rinnovo REMMERS PFLEGEBALSAM
■■ 1 panno in microfibra
■■ il manuale per la manutenzione
KIT ESTESO (cod. 274501)
Solo su richiesta estensione KIT
contentente in aggiunta:
■■ nr. 1 barattolo di vernice per ritocco
da 100 ml*
■■ nr. 1 pennello*
■■ 1 paio di guanti in lattice*

Pflegeset è consigliato nell’ambito della
garanzia Remmers Long Protection Plus
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fezione
Nuova con ml
da 500

REMMERS REINIGER

PRAY

CATORE S

CON APPLI

Detergente specifico per serramenti
Caratteristiche

Campi d’utilizzo

Remmers Reiniger è un detergente
delicato specifico per serramenti
di legno. Grazie alla sua speciale
formulazione è in grado di pulire in
profondità la pellicola di verniciatura
senza danneggiarla.
Efficacie nella rimozione delle macchie
nere di smog e fuliggine.

Da utilizzare prima degli interventi
di rinfresco e/o rinnovo con
Pflegebalsam. Va versato direttamente
sul panno con il quale si strofinerà
delicatamente la vernice.
Confezioni:
■■ 0,500 L cod. 274383
Attenzione
La pulizia mediante macchina a vapore
(pulivapor) è sconsigliata.
Non utilizzare mai detersivi aggressivi
contenenti solventi o alcool o
particelle abrasive in quanto questi
detergenti potrebbero rovinare il film
di verniciatura e talvolta anche la
superficie della ferramenta e degli
accessori. Per la stessa ragione
usare solo panni morbidi evitando
accuratamente panni abrasivi.
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La pioggia mescolandosi allo smog genera
delle soluzioni acide in grado di corrodere le
vernici.
Un'accurata pulizia evita questo problema e
consente di mantenere a lungo l’aspetto estetico e funzionale del film protettivo.

fezione
Nuova con ml
da 500

PFLEGEBALSAM

PRAY

CATORE S

CON APPLI

Resina rigenerante per la manutenzione ordinaria del film di vernice dei serramenti

Superficie trattata con il balsamo protettivo: intatta

Superficie non trattata con il balsamo protettivo:
comparsa di funghi dell’azzurramento

Quando i chicchi di grandine hanno delle dimensioni superiori a 1,5 cm di diametro e colpiscono la superficie con alta velocità, possono imprimere un’ammaccatura nel legno, sui
bordi della quale la vernice si rompe. Inizialmente il difetto potrebbe essere poco evidente
ma con la penetrazione dell’acqua e lo sviluppo dei funghi dell’azzurramento il danno può
diventare molto grave.
L’utilizzo di REMMERS PFLEGEBALSAM può
risolvere il problema in quanto la resina applicata con il panno sigilla i bordi evitando la penetrazione dell’acqua.
Attenzione: quando la superficie è molto danneggiata per ripristinare la continuità del film è
necessaria l’applicazione di uno strato a pennello.

Caratteristiche

Campi d’utilizzo

Remmers Pflegebalsam è un balsamo
rigenerante per il film di vernice
applicato sui serramenti esterni. Si
tratta di un prodotto unico nel suo
genere, in quanto è in grado di sigillare
le microfessure causate da graffi o colpi
di grandine rigenerando i legami tra le
molecole di resina e ripristinando così
l’originaria brillantezza superficiale.
Usato periodicamente contribuisce
ad aumentare la durata del film di
verniciatura.

Per il rinfresco periodico semestrale dei
film di verniciatura all’acqua trasparenti
e laccati. Si ottiene la massima efficacia
intervenendo fin dai primi anni di vita
del serramento. Evitare l’applicazione
su grandi superfici e non lavorare in
pieno sole.
Il prodotto va applicato utilizzando un
panno che non sfilaccia.
Per ottenere un risultato perfetto
non applicare con moto rotatorio ma
seguire con il panno la direzione della
fibra; in caso contrario si vedranno dei
segni lucidi.
Confezioni:
■■ 0,500 L cod. 274783
■■ 20 L cod. 274720
Attenzione
Questo prodotto è di facile applicazione
anche su grandi superfici: consigliamo
tuttavia alle persone non esperte di fare
una prova preventiva su di un unico
manufatto e verificare i risultati prima
di trattate il resto dei serramenti.
Il prodotto è idoneo sia per le
superfici con verniciatura trasparentemordenzata che per le superfici
laccate.
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