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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rimuove con facilità residui di oli, cere, grassi, macchie organiche e particelle di smog.
Ottimo potere sgrassante.
Agevola l’adesione di successive mani di finitura.
INDICAZIONI D’IMPIEGO
Cotto, mattoni in laterizio, ceramiche, gres, pietre naturali, cementi industriali.
NON UTILIZZARE su metalli, pietre lucidate e in generale su superfici non resistenti agli alcali.
APPLICAZIONE
Prima dell’applicazione si consiglia di eseguire una prova preliminare sul supporto da detergere per verificare che
non subisca deterioramenti.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere esenti da polvere e senza parti friabili, inconsistenti e perfettamente asciutti. Le stuccature
devono essere completamente indurite.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
DeterAlca va applicato in modo uniforme sulla superficie da pulire e lasciato agire per il tempo necessario alla rimozione dello sporco da rimuovere.
Successivamente nelle parti di sporco più consistente si può utilizzare una spazzola.
Nel caso di sporco molto persistente l’operazione va ripetuta.
Completata la pulizia, sciacquare abbondantemente.
PULIZIA
La pulizia delle attrezzature va fatta risciacquando abbondantemente con acqua.
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto deve essere preservato dal gelo e da fonti di calore.
Nella confezione originale, attenendosi alle indicazioni di conservazione, il prodotto ha una durata non inferiore ai 18
mesi.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto
Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura di pericolosità
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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SCH EDA

DESCRIZIONE
Detergente alcalino sgrassante per la pulizia di superfici non assorbenti.

TECN ICA

DETERALCA

