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Confezioni:
1 lt conf. Flacone PE –
scatola 6pz
Dati tecnici:
Stato fisico: liquido limpido color
rosa
Peso specifico (g/cm3): 1,004
pH (20°C) del prodotto puro 1011
pH (20°C) del prodotto all’1% in
H2O: 7-8
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Stoccaggio:
conservare il prodotto ben chiuso
e a una temperatura tra i 5 e i
30°C.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:
2 anni nelle confezioni originali
sigillate e conservate in luogo
fresco e asciutto

SEILEGNO PLUS

Detergente concentrato intensivo specifico per
superfici in legno e WPC
Descrizione:
Soluzione detergente concentrata a base di acqua, glicoli, alcoli, disperdenti, sequestranti, tensioattivi
anionici e non-ionici.
Campi d’impiego:
detergente per la pulizia straordinaria di tutte superfici in legno verniciato, oliato o cerato e laminati.
Pulisce senza danneggiare le finiture protettive e il legno.
Prestazioni:
SEILEGNO PLUS è un detergente concentrato igienizzante per la pulizia intensiva e straordinaria delle
superfici in legno (es. pavimenti, rivestimenti, arredi, porte, ecc.) collocate in interno che in esterno.
Ideale per la pulizia e la smacchiatura delle superfici in WPC. Elimina consistenti residui di sporco depositati sulle superfici, senza essere aggressivo verso trattamenti protettivi e sul legno. Detergente a
bassa schiumogenità. Non lascia aloni sul materiale e rilascia un gradevole profumo negli ambienti.
Istruzioni per l’uso: la concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da rimuovere.
Dosaggi:
- puro o diluito una parte di SEILEGNO PLUS in 1 parte di acqua: per smacchiare il WPC e per pulire
il legno in esterno;
- diluire 1 parte di SEILEGNO PLUS in 4-6 parti di acqua: per i lavaggi dove è necessaria una energica azione sgrassante su superfici in legno interno molto sporche.
Stendere il prodotto sulla superficie, lasciarlo agire qualche minuto e strofinare con panno morbido,
microfibra, tamponi o dischi morbidi. Rimuovere il prodotto e lo sporco con panni morbidi, infine risciacquare con acqua pulita.
Resa:
in funzione dello sporco e della concentrazione e frequenza d’uso. Indicativamente con 1lt di soluzione diluita 10-15mq.
Precauzioni:
n.d.

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.

AVVERTENZE: PERICOLO
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: Provoca grave irritazione oculare. - Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - In caso di irritazione della
pelle: consultare un medico. - Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contiene: tensioattivi non ionici <5%, profumo.
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