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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

DETERGENTE NUTRIENTE PER PAVIMENTI OLIATI
Detergente nutriente per parquet trattati ad olio/cere. Pulisce e ravviva il parquet, evitando di inaridire il legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Monocomponente 
- Alto potere ravvivante
- Profumazione piacevole

AREA DI APPLICAZIONE: 
-  pavimentazioni di legno massiccio oliati
-  pavimentazioni di legno multistrato oliati
-  elementi in legno in genere oliati (scale, etc..)

NON UTILIZZARE:
- Su fondi grezzi
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti verniciati

Aspetto: Liquido

Viscosita (@20°C; Ford #4): N.D.

Resa (g/m2): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Tempo di asciugatura(ore): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Temperatura d'uso (°C): +15 - +25

Applicazione/Attrezzi: panno pulito, mop

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5°C e +25°C

12

Informazioni sullo smaltimento Smaltire in conformita alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie da 1 l

Limitazioni d'uso:
Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione
Teme il gelo
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali

APPLICAZIONE 
Diluire 100/200 ml. In 5 lt. d’acqua e applicare con straccio, mop, lavasciuga. Non richiede risciacquo, salvo 
presenza di notevoli quantita di sporco (polvere, terra, ecc.). Per macchie persistenti utilizzare il prodotto puro e 
risciacquare. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di 
sicurezza del prodotto.
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