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Confezioni:
1 lt conf. Flacone PE – scatola
6pz
Dati tecnici:
Stato fisico: liquido limpido verde
Peso specifico (g/cm3): 1,084
pH (20°C) del prodotto puro: 9
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Stoccaggio:
Conservare il prodotto ben
chiuso a temperature comprese
tra 0°C e +30°C). Il prodotto così
conservato ha una vita utile di 2
anni.

PULIGRES

Detergente concentrato specifico per superfici
microporose
Descrizione:
soluzione detergente alcalina concentrata a base di sali inorganici.
Campi d’impiego:
per la pulizia ordinaria di tutte le superfici lapidee lisce microporose come gres porcella-nato, ceramica, klinker, pietre lucidate o levigate, agglomerati cementizi o sintetici.
Prestazioni.
PULIGRES:
- elimina velocemente ed in profondità tutto lo sporco ordinario, anche il più ostinato, dai materiali a
basso assorbimento e non assorbenti dove è necessario effettuare un'a-zione di pulizia domestica facile e rapida,
- non lascia aloni;
- riporta il materiale al colore originale;
- l’uso continuativo del prodotto mantiene le fughe pulite;
- evita la necessità di frequenti lavaggi con detergenti acidi aggressivi;
- non contiene alcali forti (soda caustica, potassa, ammoniaca). Bassa schiumogeneità.
Istruzioni per l’uso:
- Diluito 50-60ml di PULIGRES in 1 litro di acqua: per una pulizia straordinaria sgrassante di profondità o per eliminare tracce o patine di depositi calcarei lasciati dall’utilizzo di acque dure di uso domestico. Stendere il prodotto sulla superficie con straccio, mop e lasciare agire alcuni minuti, infine
risciacquare il tutto con acqua pulita;
- Diluito 15-20ml di PULIGRES in 1lt in acqua: per la detergenza ordinaria di superfici in klinker e pietre a superficie strutturata (ruvida);
- Diluito 5-10ml di PULIGRES in 1lt di acqua: per la detergenza ordinaria di superfici in gres porcellanato e pietre lucide.
Resa:
in funzione dello sporco e della concentrazione e frequenza d’uso. Indicativamente con 1lt di soluzione diluita 15-20mq.
Precauzioni:
non utilizzare su superfici trattate con cere polimeriche. Non utilizzare su materiali non resistenti all'acqua e all'umidità (es. legno, carta).

I prodotti SEI contrassegnati con il
logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY
sono in base acqua e con un basso
o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI OGANICI VOLATILI),
hanno sostanze biodegradabili e
con bassa pericolosità nell’utilizzo
per l’uomo e per l’ambiente.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze
attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare
le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore.
Comunque tali indicazioni richiedono esami e
prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai
tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni
di applicazione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego.
MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto dei suoi prodotti

Prodotto e distribuita da: MARBEC SRL
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Contiene: fosfati 5%<C<15%, tensioattivi anionici <1%, tensioattivi non ionici <1%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na pyrithione. Profumi:
d-Limonene, Menthol
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