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CLEAN GARDEN SPORT
Detergente concentrato alcalino intensivo per manti sportivi in erba
sintetica

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
CLEAN GARDEN SPORT è un detergente concentrato alcalino,
intensivo adatto alla pulizia di manti sportivi in erba sintetica.
Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace
e rapido sulla superficie. CLEAN GARDEN SPORT è additivato con
speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa
una pulizia profonda e prolungata nel tempo mantenendola
pulita e sana. CLEAN GARDEN SPORT deterge e profuma di prato
fiorito. CLEAN GARDEN SPORT possiede attestato LND/FIGC ed
è certificato secondo la normativa UNI EN1276 By International
Association for Sports Surfaces.

¤Caratteristiche
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione nebulizzatore manuale o mobile

Eventuale diluizione acqua

Resa 1 L / 70 m² (pronto all'uso)

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 5 L - 25 L

Pulizia attrezzi acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Versioni disponibili
ANTISTATICO: detergente antistatico concentrato alcalino per
manti sportivi in erba sintetica.

¤Modalità d'uso
Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Diluire 1L di prodotto in 4L di acqua. Distribuire la soluzione sul
manto erboso con idoneo nebulizzatore. Lasciare agire qualche
minuto e spazzolare con apposita attrezzatura.

Per la pulizia intensiva aumentare la concentrazione a 2L di
prodotto in 4L di acqua.

Biodegradabilità al 90%.

Rese campo sportivo da calcio

Campo sportivo
a 5 e campo da

tennis (1.000 m²)

Campo sportivo
a 7 (2.500 m²)

Campo sportivo
a 11 (8.000 m²)

circa 2,5 L di Clean
Garden Sport

circa 7,5 L di Clean
Garden Sport

circa 25 L di Clean
Garden Sport

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.· Molto tossico per gli
organismi acquatici.· Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

· Contiene 2,4-DIMETHYLTETRAHYDROBENZALDEHYDE 3-IODIO-2-
PROPYNYL BUTYLCARBAMATE May produce an allergic reaction. Può
provocare una reazione allergica.

· Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.·
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.· 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.· Indossare guanti, indumenti protettivi ;
proteggere gli occhi, il viso.· Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.

Contiene:BENZALCONIUM CHLORIDE; ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED ;

¤Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti CE nr.
648/2004: ACQUA; BENZALKONIUM CHLORIDE; ALCOHOL; PPG-2 METHYL
ETHER; CAPRYL/CAPRYL GLUCOSIDE; 1-HEPTANOL, 2-PROPYL-7EO; TRISODIUM
DICARBOXYMETHYL ALANINATE; ISOPROPYL ALCOHOL; PPG-3 METHYL ETHER;
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE DIMETHICONE; ISOTRIDECANOL,ETHOXYLATED;
HEXYL ALCOHOL ETHOXYLATED; BUTOXYDIGLYCOL; PHENOXYETHANOL;
COLORANT: C.I.59040; C.I.61570. PERFUME. METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AN
DMETHYLISOTHIAZOLINONE.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_CLEAN_GARDEN_SPORT.pdf


