
EXTREME STRIPP
 

SUPER DECERANTE CONCENTRATO

Ideale nelle condizioni più estreme

Attivo su ogni protezione

Ideale in caso do over coating

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale per
condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel serbatoio della monospazzola alle concentrazioni indicate. Applicare direttamente con
la monospazzola la soluzione sul pavimento e lavorare con disco abrasivo verde o nero (in funzione del
pavimento). Aspirare accuratamente con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali sbavature
di asciugatura con mop bagnato o all'occorrenza ed in caso di stratificazione della cera risciacquare con
monospazzola.

DILUIZIONE

Con monospazzola: 5% - 10 % (da 500 ml a 1 L in 10 L d'acqua). Manualmente: 10% - 20% (1 L - 2 L ogni 10 L
d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Giallo
PROFUMO: Pino

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

> 13,0 35 ± 2 1.05
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AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. In caso
di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori
dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto allaperto o in luogo ben ventilato. Proteggere gli occhi. IN CASO
DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con
i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
Contiene 2-BUTOSSIETANOLO, 2-AMINOETANOLO, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO,
ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO.

ATTENZIONE PERICOLO

NOTE

Detergente per superfici dure. Non utilizzare su linoleum. Prodotto per uso professionale. Scheda di
sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

4304 kg 5 4 9x4=36
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