
 

    

 

 

Foglio informativo: Wetrok Mepol Ohm   
 
Descrizione prodotto  

• Il prodotto Mepol Ohm è un trattamento protettivo per pavimenti conduttivi (resistenza ≤106 ) e 

antistatici (resistenza 106 – 109 )  

• Il rivestimento soddisfa i requisiti stabiliti dalle norme IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 e IEC/TS 60079-32-
1 

• Forma uno strato protettivo conduttivo/antistatico in grado di preservare la capacità 
conduttiva/antistatica del pavimento 

• Il rivestimento protettivo migliora la capacità conduttiva/antistatica del pavimento (in conformità con 
la misurazione della resistenza del sistema stabilita dalla norma IEC 61340-4-5) 

• a base di polimeri e cera 

• aspetto da opaco a satinato 

• la diffusione del vapore acqueo rimane invariata 
 

Immagazzinamento  

• Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco (15-25 °C) e ben areato.  

• Non esporre a temperature inferiori a 10 °C! 

• Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.  
 

Metodi di utilizzo consigliati: Trattamento protettivo 

• Il pavimento deve obbligatoriamente essere asciutto e non devono essere presenti vecchi trattamenti.  

• Pulire il pavimento con pulizia cattura polvere o aspirazione.  

• Distribuire il prodotto protettivo in 2-3 strati sottili lavorando a settori. Minimo 60 min. Tempo di 
asciugatura per ogni strato.  

• Asciugatura completa: 2-3 giorni 

• Applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70% (non 
lavorare a temperature inferiori a 10 °C!) 

• Prima di procedere con l’applicazione, verificare la capacità antistatica/conduttiva del pavimento. 

• Agitare prima dell’uso! 
 

Pulizia quotidiana 

• È possibile eseguire la pulizia quotidiana con qualsiasi detergente adatto all’uso comunemente 
reperibile sul mercato. IMPORTANTE: non utilizzare detergenti contenenti solventi! Non servirsi di 
detergenti acidi (pH <7) 

• Si consiglia di effettuare la pulizia cattura polvere quotidiana con Masslin e, se necessario, il lavaggio 
manuale con Libero 1% o Granufloor 1 stick in 20 l d'acqua 

 

Dichiaro di aver letto e compreso il foglio informativo "Wetrok Mepol Ohm ". In particolare le indicazioni 
relative alla sensibilità alla temperatura, ai metodi e alla pulizia quotidiana.  
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