BRAVO STAIN FIGHTER
DETERGENTE SMACCHIATORE PER PIETRA
NATURALE, AGGLOMERATO E CERAMICA,
PRONTO ALL’USO

IT

DOVE APPLICARLO
PIETRA NATURALE
AGGLOMERATO
CERAMICA

Detergente specifico per superfici naturali e lavorate, rimuove
macchie colorate e sporco organico intenso.

ULTERIORI VANTAGGI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

BASE ACQUA

SGRASSA A FONDO LE

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPERFICI

Prodotto pronto all’uso, ideale per pulire a fondo pietra naturale,
agglomerato e ceramica.

RIMUOVE I SEGNI DI
PENNARELLO
EFFICACIA E RISPETTO DEL

COME APPLICARLO

MATERIALE DA TEST ESEGUITI
(UNI EN 8298-14)

Strumenti

PRIMA

Panno, spugna, lucidatrice, aspiraliquidi.

DATI TECNICI

Modalità
Spruzzare la soluzione sulla superficie, lasciarla agire 5-10 minuti (per macchie
specifiche, consultare la tabella), quindi pulire e risciacquare con un panno
spugna inumidito. Se si utilizza una macchina monodisco per la pulizia del
pavimento, suggeriamo di rimuovere i residui con un aspiraliquidi e poi
risciacquare con acqua pulita.
Il prodotto potrebbe modificare l’aspetto di alcuni materiali plastici e di
superfici sensibili agli alcali. Evitare il contatto con superfici trattate a cera in
quanto quest’ultima potrebbe essere rimossa. Dopo il lavaggio, una volta che
la superficie è pulita e asciutta, si consiglia di applicare un prodotto protettivo
della gamma di trattamenti superficiali Tenax.
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.

DOPO

Attenzione: non superare il tempo massimo di contatto di 30 minuti, come
indicato in tabella.
MACCHIE E DILUIZIONE

TEMPI DI CONTATTO

Macchie di frutta e macchie colorate; alghe e sporco organico

Densità a 25°C gr/ml

1.005

Aspetto

liquido

Colore standard

giallo chiaro
10

pH 10, alcalino

COPERTURA
Prodotto da usare così com’è: puro
PER PULIZIA A FONDO

50-70 m2/litro
538-753 sq. ft.

PER RIMUOVERE LE
MACCHIE
applicare un quantitativo
abbondante di
prodotto fino a coprire
completamente le
macchie

30-40m2/litro
323-430 sq. ft

30'

Residui cosmetici, rossetto, lucido per scarpe, caffè, vino rosso, sangue, sapone da 10’ a 30’
Residui di cera e residui di candele di cera

30'

Vernice fresca ed emulsione di polimeri

30'

Segni di gomma, segni di scarpe

30'

Ditate

3'

Pennarelli

da 20’ a 30’

CONFEZIONE

AVVERTENZE

LEGISLAZIONE

0,75 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, si raccomanda di valutarne l’effetto e
l’adesione 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, se conservato lontano da
fonti di calore, umidità e luce solare
diretta, è garantito per 24 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

Clicca o scansiona
per maggiori info
e video

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.
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

