PULIDECK
Pulitore per legno ingrigito
Cod. SO9000
Detergente a base acquosa per la pulizia e il ripristino dei manufatti in legno esposti
all’esterno. Il prodotto rimuove lo sporco e la patina grigia che si deposita sulla superficie,
ripristinando il colore originale del legno. Dopo la pulizia è possibile trattare il manufatto con
uno dei nostri prodotti protettivi per esterno (EXTEROL 050, COLORHIT, CARDECK,
AQUANATUR, AQUACOLOR, AQUADECK). Il prodotto è pronto all’uso.
Confezione: Secchiello di plastica da 4 litri.

MODALITÀ D’USO
Applicare a pennello il prodotto sul manufatto e attendere per almeno 15-20 minuti. Rimuovere la patina superficiale con una spazzola
semirigida o uno scotch brite rosso. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare prima di trattare il legno con un prodotto protettivo.
La rimozione della patina può essere eseguita anche con idropulitrice.

AVVERTENZE
• Nel caso di temperature elevate e bassa umidità ambientale, è consigliabile eseguire un secondo trattamento prima di iniziare la
spazzolatura.
• Utilizzare guanti in gomma e occhiali protettivi.
• Il prodotto potrebbe rovinare la superficie di altri materiali diversi dal legno. Nel caso di contatto accidentale, lavare
immediatamente con acqua.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Ingredienti (Reg. UE 648/2004):
• Fosfati 5% <= C < 15%
• Tensioattivi anionici 5% <= C < 15%
• Profumi <5%
Il prodotto è classificato pericoloso secondo il Reg. UE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e aggiornamenti. Consultare la
scheda di sicurezza, fornita d’obbligo, per ulteriori informazioni.

DATI TECNICI
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%)
Aspetto

liquido incolore opalescente

Viscosità

25 ± 5 sec. F4

pH

2,5 ± 0,5

Peso specifico

1,06 ± 0,02 Kg/l

Resa media del prodotto

10-20 m2/l

Teme il gelo!
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.
N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.
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