
Descrizione del prodotto:

Detergente di base per tutti i pavimenti impermeabili e resistenti agli alcali (PVC,
pietra). Non adatto per pavimenti in linoleum e caucciù! Elimina senza fatica vecchi
strati di prodotti per la cura.

Unità imballo:

10 l tanica nr. art. 4430100211

Valore pH:

alcalino

Metodo d’uso e campo di impiego:

Utilizzabile anche come detergente intensivo per superfici non rivestite. Sui
pavimenti sensibili testare la compatibilità del prodotto in un angolo nascosto,
attenendosi al rapporto di diluizione e al tempo di azione indicati. Se si notano dei
cambiamenti di colore, non utilizzare il prodotto!

Dosaggio:

Diluire il prodotto in acqua fredda in un rapporto di 1:10. Distribuire sul pavimento
e lasciare agire per 5-15 minuti. Non lasciar asciugare!
Eliminare il vecchio strato di prodotto per la cura con una levigatrice monodisco +
PAD o con uno spazzolone (supporto per pad). Quindi aspirare e risciacquare
almeno 2 volte con acqua fredda.

Indicazioni di sicurezza:

Osservare le misure di protezione specifiche per l'uso di sostanze chimiche. Prima
dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla
portata dei bambini.
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Conservazione:

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a
temperatura ambiente.

Raccomandazione sul prodotto:

Per la pulizia profonda dei pavimenti impermeabili più delicati (linoleum, gomma)
consigliamo SKAT (nr. art. 4430100108). Per garantire lunga vita ai pavimenti
impermeabili consigliamo, dopo la pulizia, la cura con i prodotti per trattamento
BULS by Hagleitner.

Pallet “EUR”: Unità di vendita:
60 taniche Tanica
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