COMPLEX
INTENSIVREINIGER
PULITORE
DETERGENTE INTENSO

TIPO DI PRODOTTO:
COMPLEX Pulitore Detergente – Intenso è un detergente concentrato, specialmente
sviluppato per togliere sporco intenso – anche da superfici di legno Teak, Bandirai o simili
legni esotici, idoneo per togliere imbratto causato a influssi atmosferici, infestazioni da
alghe, ingrigimento, grasso, olio e altro sporco.
APPLICAZIONE:
Dopo l’applicazione e dopo aver lasciato agire, togliere il detergente con acqua
mediante spazzola o con apposito scotch brite, affinché la superficie prenda la
tonalità desiderata. Se necessario ripetere l’operazione. Non eseguire la pulizia
sotto 8°C. Successivamente sciacquare bene con acqua pura. Su ampie superfici
è consigliabile trattare sezione per sezione. Non lasciar indurire il pulitore detergente
sulla superficie trattata. Resa: secondo grado di sporco e diluizione: tra 15 e 75 m²
con un litro.
DOSAGGIO:
La diluizione del Pulitore Detergente – Intenso dipende del grado di sporcizia:
Usare puro o diluitola massimo 1:5 conb acqua; applicare su legno preinumidito e
asciar agire per qualche minuto.
ATTENZIONE:
Dopo la pulizia con Pulitore Detergente – Intenso e successiva essiccazione per
12 – 24 ore, bisogna trattare il legno Teak o Bandirai con COMPLEX Ora – olio di
cura per impedire un precoce ingrigimento e gli influssi da intemperie, nonché per
prevenire nuovo imbratto.
CONFEZIONI: da 1 o 5 litri
MAGAZZINAGGIO:
a temperatura ambiente e in contenitori chiusi all’origine: almeno 12 mesi.
INDICAZIOINI:
Il prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la legge per Sostanze Chimiche ChemV. Tenere
prodotti detergenti e pulitori fuori della portata dei bambini.
Quanto contenuto nella presente scheda tecnica é basato sui ns. studi e sulle ns. esperienze. Data la molteplicità dei fattori che
concorrono alla corretta applicazione dei prodotti, non possiamo assumerci alcuna garanzia per l’esito delle Vs. lavorazioni.
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