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REV.4   -   23 aprile 2013 RIFOLIGHT  

 

DESCRIZIONE: 

RIFOLIGHT è una nuova dispersione metallizzata a base di polimeri termoplastici. Essa 

rappresenta la sintesi dell’evoluzione delle moderne cere per pavimenti, frutto della tecnologia 

chimica nel settore della pulizia industriale. RIFOLIGHT forma un film di lucentezza e durezza 

superiore alle metallizzate tradizionali. Il lucido iniziale di RIFOLIGHT è eccezionale e la sua 

riapplicabilità consente la stesura di più mani, ottenendo un multi film lucido e resistente. 

RIFOLIGHT conferisce l’effetto bagnato “WET - LOOK” di sicuro effetto visivo. RIFOLIGHT 

consente l’uso di macchine “ultra high-speed” con il sistema “spray clean”. Possiede notevole 

resistenza al traffico e ai segni neri dei tacchi, è antisdrucciolevole e resiste ai detergenti. 

RIFOLIGHT riduce la frequenza delle operazioni di manutenzione e delle operazioni globali di 

trattamento (deceratura e inceratura), consentendo un notevole risparmio di mano d’opera.  

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

IMPRESE PULIZIA 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 8,5±0,3 

Colore BIANCO 

Peso Specifico 1020±30 g/L 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

Pulire a fondo la superficie da trattare con VIGOSTRIPP, risciacquare accuratamente eliminando 

ogni traccia di decerante e lasciar asciugare. Applicare una mano uniforme di RIFOLIGHT e 

lasciare asciugare bene per  almeno 3 – 4 ore , poi applicare una seconda (terza) mano  in modo 

incrociato. 

MANUTENZIONE: applicare SANSON o PAVILUX 2000 con mop, lavasciuga e monospazzola 

con disco morbido, risciacquare per rimuovere eventuali residui e brillantare a specchio. Per la 

manutenzione straordinaria applicare SPLENDE attenendosi alle istruzioni. Per l’eliminazione dei 



 

 
2 

SOCHIL CHIMICA S.R.L. – VIALE 1° MAGGIO ZONA ART. RIPOLI – 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – Tel. 
0858071888 – Fax 0858071530 – www.sochilchimica.it – info@sochilchimica.it 

segni neri applicare BIG CLEANER con monospazzola. Lt. 1 di RIFOLIGHT copre una superficie 

di 70/80 mq. 

Il prodotto teme il gelo. Lavare bene gli utensili utilizzati per l’applicazione del prodotto. 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 10 kg – cod. 070110 

 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 

 


