Detergente per pavimenti ad elevata efficacia

Campo d'impiego
Adatto per la pulizia e cura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua come linoleum, PVC,
caucciù/gomma, olefina, pavimentazioni trattate con PUR, parquet/legno/sughero sigillato,
laminato, piastrelle naturali e artificiali. Per pavimentazioni rivestite e non rivestite resistenti
all'acqua. Utilizzabile con TUTTI i processi di pulizia.

Informazioni tecniche
Conf. con 12 bottiglie da 1 l
Conf. con 12 NP da 1 l
Tanica da 10 l
Vaporizzatore a pressione
da 1,5 l (vuoto)
Spruzzatore da 3 l (vuoto)

n. art. 00157
n. art. 00155
n. art. 30154
n. art. 80257
n. art. 88893

Utilizzo
Pulizia di manutenzione:
Pulizia automatica: 0,5 – 1 %
Pulizia manuale: 0,25 %
Pulizia a spray: 1,3 %
Avvertenza: miscelare la soluzione detergente con acqua fredda e pulita.
Pulizia intermedia/di manutenzione:
• Pulizia di manutenzione o prima pulizia: diluire in un rapporto di 1:10 con acqua
fresca (10 %), e lavare il pavimento e lucidare quando è asciutto (adatto a lucidatrici
e macchine High Speed).
• Pulizia spray: diluire in un rapporto da 1:3 – 1:5 con acqua fresca (10 %), applicare
parzialmente con spruzzatore e lucidatrice (400 – 450 giri/min.) Lavorare la superficie.
• Pulizia intermedia: diluire in un rapporto di 1:10 con acqua fresca (10 %), applicare
la soluzione, lavorare meccanicamente, ad es. lucidatrice monodisco, raccogliere lo
sporco e lucidare quando è asciutto (adatto a lucidatrici e macchine High Speed).

20ml/8l

5-10ml/1l

Caratteristiche del prodotto
• Pulizia, cura e mantenimento in una sola passata
• Elevata capacità di dispersione e grande efficacia contro lo sporco
• Adatto anche all'uso professionale per pavimenti antistatici
• Testato secondo DIN 18032
• Per una lucidatura senza rigature – fino al massimo dello splendore
• Anticaduta, la pellicola non si accumula
• Gradevole profumo nella stanza
Avvertenza
Non lavare con acqua pavimenti in legno/parquet sigillato, in sughero e laminato!
Lavare sempre solo con poca umidità residua.

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la
nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però
alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono
indicati nella scheda di sicurezza. IT 1118
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