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VELUREX Sgrassatore
Detergente intensivo specifico per superfici da sgrassare

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
VELUREX Sgrassatore è un prodotto con azione intensiva e
detergente per la rimozione di sporco, grasso e vecchi strati
di cera. VELUREX Sgrassatore è ideale per la pulizia di tutte le
superfici della casa, vaste pavimentazioni, magazzini e di ambienti
pubblici, auto, moto, etc.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzino

Resa 750 ml / 50 m²

Confezioni 750 ml/25 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 prima dell'uso. Erogare il prodotto sulla superficie.
Lasciare agire al massimo per 3 minuti. Passare con un panno
umido e risciacquare accuratamente. VELUREX Sgrassatore è
efficace anche per la rimozione di vecchi strati di cera naturale e
metallizzata come VELUREX Metal Lack e VELUREX Metal Matt
(vedi relative schede tecniche). L'azione di VELUREX Sgrassatore
risulta più efficace ed intensiva se combinata ad un'azione
meccanica eseguita per mezzo di scotch brite o panno in
microfibra.

Utilizzo con macchina lavasciuga: diluire il prodotto da un minimo
di 1:5 ad un massimo di 1:20 con acqua. La diluizione va regolata
in base allo sporco, alla tipologia di pavimento e al modello della
macchina lavapavimenti utilizzata. Dopo il lavaggio non occorre
risciacquare, sarà sufficiente aspirare l'acqua di lavaggio rimasta
sul pavimento. Non utilizzare il prodotto su superfici in alluminio.
Per impieghi diversi da quelli citati fare una prova preliminare
prima dell'uso.

¤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 grave irritazione oculare.· Provoca irritazione cutanea.

· Tenere fuori dalla portata dei bambini.· In caso di consultazione di un
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto·
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.· Indossare guanti, indumenti protettivi ;
proteggere gli occhi, il viso.· Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico.

¤Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti
CE nr. 648/2004: ACQUA; ETHANOLAMINE; BUTOXYETHANOL; CITRIC
ACID;1- HEPTANOL, 2-PROPYL-7EO; SODIUM CITRATE; DIMETHICONE;
ISOTRIDECANOL,ETHOXYLATED; SODIUM HYDROXIDE; COLORANT: C.I. 59040.
PERFUME; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE.

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

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


