Descrizione
Detergente neutro profumato per la pulizia ordinaria delle superfici in resina o in cemento,
lucide, satinate od opache.
Prodotto delicato ed efficace, ideale anche per la manutenzione quotidiana delle superfici.
La sua azione delicata non altera i trattamenti e le finiture già presenti sui supporti resinati.
Conferisce un effetto antistatico contro lo sporco.
Non contiene acidi o alcali forti, alcool, ammoniaca o varechina.
Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate.

Utilizzi
Pulizia ordinaria delle superfici in resina e cemento ErreLAB.
Pulizia ordinaria delle superfici cerate con cere ErreLAB.
Normalmente utilizzabile anche su superfici tradizionali (piastrelle, marmo ecc)

Preparazione del prodotto
Il prodotto va utilizzato diluito in acqua da un minimo di 200 ml di prodotto in un litro di acqua
e aumentando gradualmente la concentrazione in funzione delle necessità.

Applicazione
Bagnare la superficie interessata con la soluzione di acqua e R881 PULITORE NEUTRO.
Passare lo straccio, lo spazzolone o la monospazzola per eliminare lo sporco asciugando
preferibilmente con stracci asciutti e assorbenti o aspiraliquidi.
Non è necessario risciacquare.
Nel caso di superfici particolarmente estese, la soluzione può essere versata direttamente nel
serbatoio della monospazzola o lavasciuga.

Resa
A titolo puramente indicativo, con un litro di R881 PULITORE NEUTRO si trattano dai 10 ai
20 m2 di superficie.

Il prodotto è destinato ad uso professionale.
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Dati tecnici
Colore
Peso specifico
Viscosità
pH
Punto di infiammabilità
Pot-life
Consumo indicativo
Condizioni per l’utilizzo
Magazzinaggio

a 25°C

Liquido verde profumato
1,0 +/- 0,1 g/ml
10 +/- 5 mPa∙s
circa 8
non applicabile
non applicabile
0,05-0,10 l/m2
Temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C
24 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una
temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio.
La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite
o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate.
È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità
dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.
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