
Descrizione del prodotto:

Detergente di base per tutti i pavimenti impermeabili. Non adatto per legno. Eli-
mina senza fatica vecchi strati di trattamento.

Unità per cartone:

6 x 1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4430100108
Tanica da 10 kg art. nr. 4430100111

Valore ph:

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Detergente base per pavimenti. Indicato anche come detergente intensivo per
superfici non trattate. Piacevole nell´uso, perchè non si formano cattivi odori.
Specialmente per superfici non resistente agli alcali come linoleo e gomma. In
caso di pavimenti in linoleo testare la compatibilità del prodotto diluito in un an-
golo nascosto. Non usare in caso di cambiamento colore!

Dosaggio:

Versare da 1 a 2,5 litri di SKAT in 10 litri di acqua fredda. Stendere sul pavimen-
to e lasciare agire per 5-20 minuti. Non fare asciugare. Eliminare lo strato forma-
tosi con il detergente con la macchina monodisco o con uno spazzolone. In se-
guito aspirare e sciacquare bene almeno 2 volte con acqua pulita.

Indicazione di sicurezza:

Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima
dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla porta-
ta dei bambini.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Nome del prodotto: SKAT
Campo di applicazione: IGIENE del pavimento
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Prodotto suggerito:

Per la pulizia di pavimenti resistenti all'acqua (es. PVC) consigliamo il detergen-
te di base ZACK (art. nr. 44330100211). Per prolungare la vita die pavimenti re-
sistenti all'acqua consigliamo la cura con i prodotti per trattamento HAGLEIT-
NER.

Paletta “EUR”:

60 taniche
Unità di vendita:

tanica
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