CB 90
DETER -COMPLEX

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza
scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le
esprimiamo per l’ottenimento del risultato ottimale. Queste
tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi
negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e
delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo,
qualora si debba intervenire su manufatti e materiali
componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica,
soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di
consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare
opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre
specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa.
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DEFINIZIONE_____________________________________________________________________________________
Soluzione idroalcolica neutra di tensioattivi anionici e non ionici e sinergici ad azione sgrassante.
Non lascia aloni opachi.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________
Detergente concentrato ad azione sgrassante e bassa schiumosità per ogni tipo di superficie lavabile. Specifico per
superfici lucide e compatte.
Si usa diluito per la pulizia frequente di superfici in cotto, ceramica, linoleum, materiali lapidei, agglomerati e
ricomposti cementizi.
Il suo pH neutro ed i principi attivi presenti nella formula garantiscono un’azione detergente non aggressiva,
consentendo lo sgrassaggio superficiale senza intaccare i componenti cerosi e protettivi del trattamento.
L’azione combinata dei tensioattivi e dei solventi alcolici di CB 90 DETER-COMPLEX (GEAL) facilita la rimozione
dello sporco grasso superficiale e depositato nelle fughe senza lasciare residui.
Si utilizza puro per effettuare la pulizia energica e sgrassante “di recupero” di superfici molto sporche ed usurate
(cucine, taverne, ristoranti, superfici in esterno) e rimuovere la parte superficiale di trattamenti cerosi degradati
(deceratura di superficie).
Grazie al suo pH neutro si consiglia per la pulizia di cantiere, dopo la posa in opera e boiaccatura, delle superfici
realizzate con materiali lapidei non resistenti al lavaggio acido ( es. Ardesia, Marmi lucidati, ecc.).
CB 90 DETER-COMPLEX (GEAL) non lascia aloni né opacizzazioni, fatta eccezione per superfici in vetro.
Usato diluito (<5%) non necessita di risciacquo.
E’ gradevolmente profumato alla lavanda.

pag. 1 di 2

MODO D’USO __________________________________________________________________________________
Manutenzione ordinaria e frequente:
utilizzare CB 90 DETER COMPLEX (GEAL) diluito fino al 5%; aggiungere un bicchiere di CB 90 DETERCOMPLEX (GEAL) in circa 3 litri d’acqua e strofinare energicamente la superficie con straccio morbido / spugna /
mop.
Consumo indicativo: 1 litro di prodotto diluito per 100 - 200 mq
Manutenzione straordinaria o forte sgrassaggio:
utilizzare CB 90 DETER COMPLEX (GEAL) puro; distribuire il prodotto sulla superficie, attendere qualche minuto
e frizionare energicamente con spazzole, tamponi abrasivi o monospazzola munita di disco medio - duro.
Risciacquare infine con abbondante acqua pulita.
Consumo indicativo: 1 litro di prodotto tal quale per 5 - 10 mq
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________
pH ( prodotto puro, 20°C)
8
Peso specifico (20 °C)
1,006 gr/cc
Aspetto: liquido
Odore: lavanda
Colore: azzurro
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________
Merce non pericolosa
Simboli: nessuno
S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004
Inferiore a 5%: tensioattivi anionici, non ionici, EDTA sale di sodio.
Profumi.
Sono disponibili Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n°91/155.
VOCE DI CAPITOLATO
_____________________________________________________________________
Per la manutenzione straordinaria ed ordinaria di superfici delicate trattate con finiture cerose, usare CB90
DETER-COMPLEX (GEAL), detergente neutro a bassa schiumosità, diluito nella proporzione di un bicchiere per 3
litri d’acqua.
Per la rimozione di residui grassi ancorati e della parte superficiale dei trattamenti cerosi degradati, usare CB90
DETER-COMPLEX (GEAL) puro.
Per il lavaggio neutro di materiali lapidei trattati e non e di superfici affrescate, usare CB90 DETER-COMPLEX
(GEAL) puro o diluito in acqua.
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta
Merce non pericolosa

_____________________

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO
1 litro
5 litri
10 litri

flacone polietilene
bidone polietilene
bidone polietilene

scatola 12 pz
scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI.

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 http://www.geal-chim.it e-mail:info@geal-chim.it
CB90 Deter-complex
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