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PROFESSIONAL PERFORMANCE

DOVE APPLICARLO
PIETRA NATURALE
	
AGGLOMERATO
CERAMICA

BASE ACQUA

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA

ULTERIORI VANTAGGI
SGRASSA A FONDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

LE SUPERFICI

Prodotto pronto all'uso, ideale per la pulizia profonda delle superfici in
pietra naturale, agglomerato e ceramica.

RIMUOVE LE MACCHIE
ORGANICHE ANCHE
COLORATE
EFFICACIA E RISPETTO DEL

COME APPLICARLO

MATERIALE SECONDO LE
PROVE EFFETTUATE (UNI

Strumenti

EN 8298-14)

Panno, spugna.

DATI TECNICI

Modalità
Spruzzare la soluzione sulla superficie , lasciarla agire un tempo di 5-10 minuti
(per macchie importanti e specifiche vedi tabella a lato), successivamente
pulire con un panno spugna e risciacquare.
Il prodotto potrebbe modificare l’aspetto di alcuni materiali plastici e superfici
alcali-sensibili. Evitare il contatto con superfici trattate a cera in quanto
quest’ultima potrebbe venir rimossa.
Se la superficie viene trattata per la prima volta è bene valutare l’effetto e la
tenuta del materiale su un campione o su un angolo nascosto.
Chiudere il contenitore dopo l’uso.
Attenzione: Non superare il tempo massimo di contatto pari a 30 minuti,
come indicato in tabella.
MACCHIE E DILUIZIONE

TEMPO DI CONTATTO

Macchie di frutta e macchie colorate; Alghe e sporco organico

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 adeguatamente conservato,
lontano da fonti di calore, umidità e
luce solare diretta, è garantito per
24 mesi. Chiudere accuratamente la
confezione dopo l’uso.

Densità a 25 °C gr/ml

1.005

Aspetto

liquido

Colore

giallo chiaro
10

pH 10, alcalino

COPERTURA
Usare puro
PER PULIZIA DI FONDO

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

PER SMACCHIATURA
applicare abbondante
prodotto fino a per
coprire completamente
le macchie

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

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.

*usato come conservante
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