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LIOS KRONOS
Pulitore intensivo per pavimenti in legno oliati

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
LIOS Kronos è un pulitore a base di estratti vegetali che si utilizza
per la pulizia profonda ed intensiva di pavimenti in legno trattati
ad olio naturale. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

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

Applicazione panno (PANNO MANTAIN)

Eventuale diluizione acqua

Resa n.a.

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L - 5 L - 25 L

Pulizia attrezzi acqua

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

¤Modalità d'uso
Confezioni da 1L: versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua.

Confezioni da 5L - 25L: versare 500 ml di prodotto in 5L di acqua
(concentrazione 10%).

Lavare il pavimento con straccio ben strizzato.

Frequenza d'uso consigliata: 30/60 giorni.

Dopo la pulizia si consiglia l'applicazione di LIOS Soft Balm o LIOS
Soft Balm Aloe, detergente nutriente per pavimentazioni oliate
(vedi relative schede tecniche). In presenza di pavimentazioni
danneggiate superficialmente procedere con l'applicazione di
LIOS Talita Plus, olio rinfrescante.

Nel caso la pavimentazione si presenti particolarmente abrasa/
secca intervenire con LIOS Talita Plus olio di manutenzione
rigenerante.

Biodegradabile al 90%.

Resa per la pulizia ordinaria

3 tappi misurino + 1L di acqua 1 L di prodotto diluito
nei rapporti indicati

30 m²/L 200 m²/L

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare. Evitare il
contatto con gli occhi.

¤Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si
raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

¤Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti CE nr. 648/2004:
Acqua; PPG-2 Methyl Ether; Caprylyl/Capryl Glucoside; Ethanolamine; Trisodium
dicarboxymethyl alaninate; Isotrideceth-3. Colorant: C.I. 15985; C.I. 61570; C.I.
45100. Perfume: 4-Tert-butylcyclohexyl acetate; Hexyl cinnamal; D'limonene; Linalool;
Citronellol; Citral; Geraniol.

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

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


