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Batti il Tempo
Bona Traffic HD - Protezione estrema alla massima velocità
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Calpestabile in 12 ore
Bona Traffic HD, la finitura ad elevate prestazioni per superfici
ad alto traffico, oggi è in grado di garantire nel minor tempo
possibile una elevata protezione, superando qualsiasi

Ultrareattiva - riduce i tempi
di attesa

confronto in termini di rapidità e resistenza.

Straordinaria resistenza all’usura

Vivi l’esperienza impareggiabile di resistenza all’usura con

Pressochè inodore

tempi di attesa ridotti al minimo. Potrai tornare ad utilizzare
l’area trattata già dopo 12 ore dall’applicazione.
Bona Traffic HD è l’eccezionale soluzione per aree a traffico
molto intenso come negozi, teatri ed aeroporti, dona ai vostri
pavimenti protezioni che durano nel tempo preservando la
sua bellezza per tutta la sua vita.

Certificata DIBt
Certificata anti-ingiallente

Tempi di attesa minimi

Sostenibilità e sicurezza

I tempi accellerati di asciugatura di Bona Traffic HD assicurano

Bona Traffic HD contiene meno del 5% di Sostanze Volatili

una protezione più rapida del pavimento e consentono di

Organiche (VOC), è pressochè inodore. Bona Traffic HD è

riprendere le normali attività dopo sola una notte. Offre un

certificata DIBt, a dimostrazione del costante impegno per il

notevole risparmio sia ai posatori sia ai proprietari di superfici

miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti interni.

commerciali, che possono ottenere risultati superiori in tempi
ridotti.

Resistenza Estrema

Rapido rinnovo della vernice

Estremamente resistente a graffi, usura e agli agenti chimici,

Con Bona Traffic HD e siacarbon di sia Abrasives è possibile

finitura bicomponente che combina la massima resistenza con

eseguire un trattamento di rinnovo altamente professionale in

risultati esteticamente meravigliosi che durano a lungo.

sole 12 ore. Si tratta di un metodo sicuro e veloce per far

La sua formula anti-ingiallimento supera la prova del tempo,

rivivere il pavimento in legno senza dover investire in tutto il

mantenendo il pavimento al suo massimo splendore.

processo. Richiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore.

Un passo avanti nelle alte prestazioni
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Alcune referenze: i pavimenti dell’aeroporto Schipol di Amsterdam sono stati trattati con Bona Traffic HD. Altri pavimenti trattati con Bona Traffic HD
sono il Taj Mahal Palace e Tower a Mumbai, Starbucks Café a Tokyo e Gondolen a Stoccolma, per citarne alcuni.
Schipol Airport

Applicazione

12 ore di attesa

Apertura
dell’area

Un sistema completo per
una completa protezione
Bona ha un sistema completo di soluzioni compatibili
e sostenibili per ogni tipo di pavimento in legno e per
qualsiasi esigenza.
Dalle finiture all’acqua agli oli bi-dimensionali, ai servizi
come Bona Deep Clean Solution. Bona ha tutto ciò che
serve per creare e mantenere la bellezza dei pavimenti
in legno.

I vantaggi
• Ultrareattiva – calpestabile in 12 ore
• Straordinaria resistenza all’usura
• Pressochè inodore
• Certificata DIBt
• Bassi livelli di VOC < 5%
• Superficie non soggetta ad ingiallimento

Distributore ufficiale:

Via Circonvallazione Est 2/6 - 27023 Cassolnovo (PV)
Tel 0381 920111 - Fax 0381 92272
www.biffignandi.it - info@biffignandi.it
www.bona.com/it

