Procur-Concentrato
Detergente e manutentore speciale

Caratteristiche
Deterge intensamente e rilascia sulla superficie speciali sostanze di manutenzione
perfettamente lucidabili che riducono notevolmente l'attacco di gomma da masticare e di
etichette autoadesive e la formazione di segni neri di scarpe. Durante il trattamento con
metodo bagnato, le sostanze di manutenzione presenti sulla superficie vengono sostituite
evitando un'eccessiva stratificazione. Procur-Concentrato asciuga senza lasciare aloni con
effetto ottico semilucido e, usato nella concentrazione indicata, è antiscivolo. Sulla
superficie si raggiunge un coefficiente d'attrito compreso tra 0,4 e 0,6 µ conformemente
alla normativa DIN 18032 Parte 2 e sono pertanto soddisfatti i requisiti di resistenza alla
scivolosità in ambienti sportivi (certificato da FMPA Baden - Württemberg, Otto - Graf Institut). Particolarmente indicato per la pulizia e manutenzione di ambienti sportivi.

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Tensioattivi non ionici 5 - 15%, solventi idrosolubili, sostanze protettive, stabilizzanti,
coloranti, profumi (linalolo), conservanti (metil-metilcloro-isotiazolinone).
Valore del pH (nel concentrato): ca. 4,5
Valore del pH (nella soluzione): ca. 7

Campo d'applicazione
Utilizzabile su tutti i pavimenti duri ed elastici resistenti all'acqua come per es. PVC,
linoleum, gomma, poliolefina, marmo, calcestruzzo, resina colata e sui rivestimenti
protetti. Ideale per ambienti in cui si richiede un'elevata sicurezza di movimento
come p.es. palestre, case di cura ecc.

Applicazione
1 dose (bustina o tappo dosatore) = 25 ml
Pulizia corrente (metodo bagnato, manuale o a macchina):
1 dose in 8 litri d'acqua fredda
tramite sistema di dosaggio Kiehl (p.es. Dosifill) 1:320.
Nel caso di sporco leggero o medio, è sufficiente metà dose.
Lucidatura:
La lucidatura (ca. 1000 g/min) intensifica le sostanze di manutenzione,
elimina le impronte ed aumenta la resistenza.
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Manutenzione primaria:
1 dose in 1 litro d'acqua fredda.

Consumo per m²
Metodo bagnato, manuale o a macchina: 0,06 - 0,25 ml
Manutenzione primaria:
0,75 ml

Confezione
Cartone da 240 bustine da 25 ml
Cartone da 6 flaconi da 1 litro
Tanica da 10 litri
Fusto da 200 litri
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Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

