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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Pulizia di fondo:
Applicare sul
pavimento (al
massimo 30 m² per
volta), lasciare agire
per 10 minuti.

20
0-

50
0 

m
L/

L Passare con la
monospazzola
munita di disco verde
oppure utilizzare uno
spazzolone.
Rimuovere lo sporco
e i vecchi strati di
cera utilizzando un
aspiraliquidi. Pulire
con un mop bagnato.
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L Pulizia superficiale:

spruzzare
sulpavimento
e passarela
monospazzola con
ildisco suggerito.

Decerante universale ad alte prestazioni per pavimenti
■ In caso di stratificazioni di cera ■ Veloce ■ Gentile sui materiali

Proprietà del prodotto
■ Grazie alle sue alte prestazioni, LINAX extreme è la soluzione ideale quando è necessario rimuovere gli strati di cera

più ostinati di pavimenti trattati
■ E' ideale per tutti i tipi di pavimentazioni
■ Agisce molto velocemente: è efficace già in 10 minuti
■ E' compatibile con tutti i materiali grazie al suo basso valore di pH

Area di applicazione
■ LINAX extreme ha un utilizzo polivalente per tutte le pavimentazioni resistenti allacqua di tutti gli ambienti civili

e industriali. E particolarmente indicato su tutte le superfici flessibili come PVC, linoleum, caoutchouc e su altre
superfici plastiche o in gomma. E utilizzabile anche sulle pavimentazioni dure come pietra e legno vetrificato

■ Non può essere utilizzato su superfici in legno non vetrificato (ad eccezione dei casi in cui si effettuano operazioni di
deceratura speciali)

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Valore pH 10

Il vostro partner di fiducia sul territorio


