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SCHEDA TECNICA rev. 03 del 29/07/2016

DETERWOOD (detergente per legno oliato o verniciato all’esterno) cod. SO9090 

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

Aspetto liquido trasparente giallognolo 
Viscosità 17 ± 3 sec. F4 
pH 9,5 ± 0,5  
Peso specifico 1,01 ± 0,01  Kg/l 
Diluente Acqua 
Diluizione per superfici poco sporche 1:100 1 tappo per litro 
Diluizione per superfici molto sporche 1:20 5 tappi per litro 
Resa media del prodotto diluito 15-20 m

2
/l

DESCRIZIONE 
Detergente neutro concentrato per la pulizia ordinaria di superfici in legno oliato o verniciato all’esterno 
(persiane, finestre, mobili da giardino, terrazzi in legno, ecc).   
DETERWOOD è facilmente diluibile in acqua ed è adatto sia all’uso professionale che a quello domestico. 

CONFEZIONE STANDARD 
Bottiglie di plastica da 1 litro in scatole da 10 pezzi. 

MODALITÀ D’USO 
Versare DETERWOOD in un secchio d’acqua (1 tappo per litro d’acqua nel caso ci sia poco sporco; 5 tappi nel 
caso ce ne sia molto) e lavare le superfici servendosi di una spugna o uno straccio ben strizzato, oppure di una 
scopa a frange nel caso di un terrazzo. Di tanto in tanto risciacquare lo straccio (o la scopa a frange) in acqua 
pulita per asportare lo sporco raccolto, quindi strizzarlo e re-immergerlo nella soluzione detergente. 

Superfici trattate a olio 
Ad asciugatura avvenuta è consigliabile eseguire un trattamento di ripristino con un olio riparatore: EXTEROL 
050 per gli esterni, CARSOL per gli interni (consultare le relative Schede Tecniche). 

AVVERTENZE 
• DETERWOOD va diluito solamente con acqua.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Ingredienti (Reg. UE 648/2004) Tensioattivi anfoteri <5% 

EDTA, sale tetrasodico <5% 
Sapone 5% <= C < 15% 

Profumi 

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. 

TEME IL GELO! 
Il prodotto si conserva per almeno 24 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, e si
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.


