NET PARQUET
Smacchiatore
✓ Smacchiatore concentrato a solvente
✓ Particolarmente indicato per la pulizia di macchie di colla
Cod. SO9060
Smacchiatore a solvente pronto all’uso, per la pulizia di macchie di colla (in particolare
poliuretanica ed epossidica), sporco, unto e tracce lasciate da suole di gomma e tacchi sul
parquet verniciato prefinito e tradizionale. Non lascia tracce né aloni. Il prodotto rimuove
facilmente anche la colla dei nastri adesivi e dei feltrini applicati sotto sedie e mobili.

APPLICAZIONE
• Versare un po’ di NET PARQUET su un panno morbido e strofinare la zona da pulire.
• Nel caso le macchie risultino persistenti, lasciare per 10 minuti un tampone imbevuto di prodotto sulla zona
interessata, quindi strofinare nuovamente fino alla completa asportazione dello sporco.
• Successivamente, solo se necessario, effettuare una passata generale su tutta la superficie.
• In caso di rimozione di collanti NET PARQUET raggiunge la massima efficacia se l’asportazione della macchia inizia
subito dopo la sua formazione, o comunque entro 2-3 ore dall’applicazione della colla.

AVVERTENZE
• Per la rimozione di macchie di colla da parquet prefiniti oliati non strofinare eccessivamente perché potrebbe
rimuovere anche parte del trattamento di finitura del pavimento.
• Il prodotto non è miscibile con acqua.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Contiene, in conformità alla Direttiva Detergenti N°648/2004: 30% ed oltre di idrocarburi alifatici.
Per informazioni relative alla pericolosità del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.

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

Liquido trasparente incolore

Viscosità

11”F4 ± 2 ”F4

Peso Specifico

0.76 ± 0.01

Tempo massimo di intervento su macchie di colla

3 ore dall’applicazione della colla

Resa media del prodotto (in caso di lavaggio)

15-30 m2/l

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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