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DECERANTE SUPER SOLVENTE è un energico formulato per pavimenti che:
• è attivo su varie tipologie di sporco;
• è un prodotto altamente concentrato;
• liquefa la cera con una azione estremamente rapida e completa grazie alla presenza di tensioattivi
anionici e non ionici, saponi e glicolieteri (superiori al 10%).
• è esente da soda caustica; alcalinità attiva alla fenolftaleina non inferiore al 5%. Il contenuto in alcali
non caustici non inferiori al 10%
• consente di realizzare considerevoli risparmi di energie e di tempi di lavoro;

PROPRIETA’
DECERANTE SUPER SOLVENTE è particolarmente indicato, per la rimozione degli sporchi di
natura sintetica (cera d’api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico)
e grassa (olio, burro, grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle superfici (grès, alluminio anodizzato,
cotto, smalto, vetro e termoplastiche).
Il prodotto può essere usato anche sugli altri tipi di superfici (naturali e sintetiche) se ne raccomanda
però di verificare preventivamente il comportamento del prodotto su di una piccola porzione non
visibile.
DECERANTE SUPER SOLVENTE può essere usato con macchine lavasciuga e con idropulitrice.

DOSAGGI E MODALITÀ D’USO
Per decerare: Diluire 1-1,5 litri di DECERANTE SUPER SOLVENTE in 10 litri d'acqua (meglio se
calda). Stendere la soluzione ed attendere qualche minuto prima di passare la monospazzola con disco
abrasivo e successivamente la macchina aspiraliquidi. Per pavimenti con vecchi strati di cera metallizzata
può essere necessario aumentare la dose consigliata.
Per detergere: Per la maggioranza degli sporchi di natura sintetica o grassa si utilizza al 3-4%. Per
sporchi più tenaci aumentare la concentrazione al 5-7%.
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DECERANTE SUPER SOLVENTE

CAMPO D’IMPIEGO
Sgrassare attrezzature o superfici da lavoro che normalmente richiedono prodotti fortemente caustici.
Deceratura di pavimenti sui quali non è possibile operare con monospazzola, come ad esempio le scale.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i fiumi ed i laghi, non eccedere
nell’uso.
Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.

CONFEZIONI

Confezioni da 10 kg
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