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DETERGENTE LIQUIDO
SGRASSANTE ALCALINO

DOVE APPLICARLO
GRES PORCELLANATO
	PIETRE NATURALI
non lucide

Utilizzato per la manutenzione straordinaria di superfici molto
sporche, per la rimozione di sporco organico. Consigliato anche per
la rimozione dello sporco nei cantieri edili da superfici sensibili agli
acidi, come il marmo non lucido, il limestone e le pietre calcaree.

PIASTRELLE DI CERAMICA
CLINKER
	COTTO
CEMENTO
PVC

BASE ACQUA

ALCALINO

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA

GRANITO
	MARMO
non lucido

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il prodotto è arancione. Prodotto concentrato da diluire in acqua.

ULTERIORI VANTAGGI
RIMUOVE LO SPORCO DI

COME APPLICARLO

PRIMA

NATURA SINTETICA (CERA
D’API, PITTURA, VERNICE,
CATRAME, OLI SINTETICI

Strumenti
Può essere applicato con una spazzola, un panno, una monospazzola o
un’idropulitrice.

E INCHIOSTRO)
RIMUOVE ANCHE LO
SPORCO DI NATURA

Modalità

GRASSA (OLIO, GRASSI

Applicare la soluzione sul pavimento, lasciare agire per alcuni secondi,
quindi usare una monospazzola o spazzolare manualmente per
rimuovere e scrostare lo sporco. Infine sciacquare. Prima di procedere
con un’applicazione estesa, verificare sempre in un angolo nascosto
l’effettiva resistenza del materiale al prodotto detergente. Il prodotto,
infatti, può intaccare l’alluminio e le superfici verniciate.

ANIMALI E VEGETALI,

DOPO

SAPONE, NAFTA)

DATI TECNICI
Densità a 25 °C gr/cm3

1.1

Aspetto

liquido
limpido

Colore

arancione
11,5

pH 11,5, alcalino

COPERTURA/DILUIZIONE
Pulizia giornaliera e disincrostazione:
diluizione da 1:20 a 1:100
Olio e grasso particolarmente resistente:
diluizione da 1:20

CONFEZIONE

AVVERTENZE

LEGISLAZIONE

0,75-5-10-20-200 litri.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Non miscelare con altre sostanze: Quando
una superficie viene trattata per la prima
volta, è consigliabile valutare l’effetto e
l’adesione della piastrella su un campione o
su un angolo nascosto.

Prima dell’utilizzo si raccomanda
di leggere le istruzioni della scheda
tecnica di sicurezza e le note
riportate sulle confezioni.

COME CONSERVARLO
In condizioni d’uso e di lavoro
standard il prodotto adeguatamente
conservato, lontano da fonti di
calore, umidità e luce solare diretta,
è garantito per 12 mesi.
Chiudere accuratamente la
confezione dopo l’uso.

Tenax è certificata
Iso 9001:2008.

Tenax è socio ordinario del
Green Building Council d’Italia.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della
pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili
condizioni d’uso del prodotto, si raccomanda all’utilizzatore di riesaminare le informazioni
sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi
natura, risultanti dall’uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni
contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell’uso scorretto del prodotto

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.

Clicca o scansiona
per maggiori
informazioni

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Tenax è certificata AEO presso
l’Agenzia delle Dogane.

Tenax fa parte dell’Albo dei laboratori di ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

MADE in ITALY

A VOSTRA DISPOSIZIONE

TENAX.IT

