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Sgrassante e smacchiatore universale
Detergente contenente tensioattivi anionici, solventi idrosolubili e solventi
non idrosolubili. Alto potere detergente soprattutto per sporco grasso
(Olio, burro Grassi animali e vegetali, sapone e nafta) e sporco sintetico
(Cera d’api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e
inchiostro sintetico).
Specifico per la pulizia di fondo di mobili e scrivanie da colla e inchiostro.
Indicato su superfici naturali (pietra, marmo, linoleum, cemento,
alluminio, cuoio gomma, parquet vetrificato) e termiche (grès, alluminio
anodizzato, cotto, smalto, vetro e termoplastiche). Può essere usato
anche su superfici sintetiche e sulla gomma, verificandolo
preventivamente su una piccola porzione non visibile della stessa.

MODI D’USO
TAL QUALE: spruzzare direttamente sulle superfici asciugando subito dopo con un straccio morbido, strofinando in
senso rotatorio fino a giungere a una perfetta brillantezza.
DILUITO FINO A MAX 80% di acqua e 20% di prodotto, mantiene efficacia, riducendo i costi di utilizzo, aumentano
però i tempi di asciugatura e di lavorazione.
DILUITO da 100gr. a 300gr. in 10 litri l’acqua (da 1% a 3%) si ottiene una soluzione adatta al trattamento dei
pavimenti. Aumentare la dose di prodotto a seconda della consistenza e del grado di invecchiamento dello sporco.
Aumentando la concentrazione, si aumenta il potere solvente e si riducono i tempi operativi.
Per eliminare strati di cera al solvente usare alla concentrazione del 10-20%. Per eliminare inchiostri, pitture e
catrame usare alla concentrazione del 50% o puro.
USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

APPLICAZIONI
Indicato per detergere vetro, marmo, ceramica, legno verniciato, banchi in acciaio e per l’eliminazione di macchie di
pennarelli, pastelli, inchiostro, colla e autoadesivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Liquido limpido blu
Odore: Profumo di Pino
Ph: 7

FORMATO
Flacone da 750 ml – tanica 5 lt
Distribuito da: ICA System S.r.l.
Via San Domenico Savio 34, 31040 Castagnole di Paese (TV) – Tel 0422 2933 – info@icasystem.it – www.icasystem.it

