MANUTENZIONE

GLOSSY
DETERGENTE BRILLANTANTE ANTI-DEPOSITO
ECOLOGICO
CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
E’ un detergente ecologico basato su un polimero poliacrilato ad elevata capacità
anti-deposito, in grado di aumentare le performance di lucentezza delle superfici
senza creare fenomeni d’accumulo indesiderati. E’ particolarmente indicato per la
manutenzione di tutte le superfici, in particolare delle pavimentazioni lucide, quali
ceramiche, gres porcellanato lucido, pavimenti vetrificati e marmi lucidati a piombo
e/o trattati a cera.
Il prodotto può essere anche utilizzato per il trattamento a secco con metodo HISPEED su cere polimeriche auto-lucidanti per ripristinare la lucentezza e eliminare i
segni neri in una sola operazione, permettendo di posticipare la deceratura su
pavimenti in: PVC, gomma, linoleum, graniglia e marmo.
Profumazione fiorita.
MODALITA’ D’USO e DILUIZIONE:
Trattamento di manutenzione: GLOSSY può essere utilizzato sia manualmente (con mop tradizionale o lineare) che con
macchine lavasciuga in soluzioni dall’1% al 3%. Per la manutenzione di pavimenti protetti con cere diluire dallo 0,5% al
2%.
Trattamento di manutenzione e di ripristino delle protezioni a “secco”: Dopo una preventiva scopatura ad umido delle
pavimentazioni, vaporizzare il prodotto GLOSSY tal quale e con la monospazzola NORMALE effettuare il trattamento
Spray Cleaner (disco rosso) che permette la rimozione dei segni neri. Utilizzare la monospazzola HI/SPEED munita di disco
bianco per effettuare lo Spray Buffing per produrre l’effetto bagnato.

FORMATO DI VENDITA:
Tanica 5Kg – 4pz/cartone - Flacone 1L – 12pz/cartone
PROPRIETA’:
Stato Fisico: liquido
Colore: arancio
Odore: bouquet fiorito-fruttato
pH: 6,50 +/- 0,50
Densità: 0,995 +/- 0,025 Kg/L
COMPOSIZIONE:
Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE:
Provoca grave irritazione oculare. Contiene: 2-(4-METHYLCYCLOHEX-3-EN-1-YL)PROPAN-2-OL. Può
provocare una reazione allergica. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 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. Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico.
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