
SPANDE
 

MANUTENTORE PER SISTEMA SPRAY-
CLEANING

Ottimo potere pulente

Elevato potere di riparazione e ripristino

Buon effetto lucido

Formulato specifico per la manutenzione delle cere con metodo spray - cleaning. Grazie alla speciale
combinazione di cere detergenti e solventi pulisce e ripara il film di cera metallizzata donando un buon
grado di lucido in pochissimo tempo.

MODALITÀ D'USO

Scopare ad umido il pavimento. Vaporizzare piccole quantità di prodotto quindi pulire e lucidare con
macchina monospazzola a bassa o media velocità (15 - 500 r.p.m.) munita di disco rosso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco
COLORE: Beige
PROFUMO: Mandorla

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

9,7 ± 0,5 40 ± 2 0.92
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AVVERTENZE

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e
di penetrazione nelle 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. Tenere lontano da fonti di
calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate.  Non fumare. Utilizzare soltanto allaperto o in luogo ben
ventilato. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON
provocare il vomito. In caso di incendio, estinguere con estintore a polvere. Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla regolamentazione. Contiene IDROCARBURI, C9-11, ALCANI, PROPAN-2-OLO, PIN-2(10)-ENE,
(1S)-2,6,6-TRIMETILBICICLO-2-EPTENE. Contiene P-CHLORO-M-CRESOL: Può provocare una reazione
allergica.

PERICOLO ATTENZIONE ATTENZIONE

NOTE

Detergente per superfici dure. Agitare il contenuto prima dell'uso. Teme il gelo. Prodotto per uso
professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

3945 kg 5 4 9x4=36
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