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CLEAN PADEL
Detergente concentrato alcalino intensivo per campi da padel

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.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
CLEAN PADEL è un detergente concentrato alcalino, intensivo
adatto alla pulizia di tutti I campi da padel sia indoor che
outdoor. Grazie alla sua particolare formulazione contenente tea
tree agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. CLEAN
PADEL è additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono
alla superficie una pulizia intensiva e prolungata nel tempo
mantenendola pulita e salubre. La sua speciale formulazione
contenente essenze arboree naturalmente sgradite agli insetti,
deterge e rinfresca la superficie trattata lasciando un fresco e
piacevole profumo di agrumi, citronella ed eucalipto.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzino / nebulizzatore manuale

tipo garden

Eventuale diluizione acqua

Resa 1 L / 70 m² (pronto all'uso) -
erogatore mixer 1L/200 m²

Confezioni 1 L - 5 L

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

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

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

Azione intensiva:

Diluire 1L di prodotto in 4L di acqua. Distribuire la soluzione
sull'intera superficie con idoneo nebulizzatore. Lasciare agire.
Non è necessario il risciacquo.

Azione detergente:

Diluire 1L di prodotto in 4 L di acqua. Distribuire la soluzione
sull'intera superficie con idoneo nebulizzatore. Lasciare agire
qualche minuto e spazzolare con apposita attrezzatura.

Per la pulizia intensiva e la riduzione dell'eventuale scivolosità
aumentare la concentrazione a 2L di prodotto in 4L di acqua. E'
consigliato il risciacquo con acqua. Biodegradabilità al 90%.

Applicazione erogatore mixer:

Incastrare la cannetta trasparente nell'erogatore ed inserire la
canna dell'acqua in quest'ultimo. Avvitare il flacone all'erogatore
e girare la levetta in senso orario per l'apertura. "Erogatore
mixer" è pronto per il funzionamento; quindi aprire il rubinetto
dell'acqua e distribuire uniformemente su tutta la superficie.

¤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

· Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Contiene (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Può provocare una reazione allergica.

· Non disperdere nell'ambiente.

¤Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti CE nr.
648/2004: ACQUA; BENZALKONIUM CHLORIDE; PPG-2 METHYL ETHER; CAPRYL/
CAPRYL GLUCOSIDE; 1-HEPTANOL, 2-PROPYL-7EO; TRISODIUM DICARBOXYMETHYL
ALANINATE; ALCOHOL; PPG-3 METHYL ETHER; IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
DIMETHICONE; ISOTRIDECANOL,ETHOXYLATED; HEXYL ALCOHOL ETHOXYLATED;
BUTOXYDIGLYCOL; PHENOXYETHANOL; COLORANT: C.I.61585. PERFUME: CITRAL,
CITRONELLOL, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL, BENZYL
SALICYTATE. 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_PADEL.pdf


