PULY-PAV

DECERANTE SGRASSANTE DOPO POSA
DETERGENTE AMMONIACALE

NOTE CARATTERISTICHE
PULY-PAV è il decerante sgrassante per sciogliere
e asportare isolanti di posa provvisori (ISOL-PAV e
ISOLCOTT) e protettivi cerosi antigraffio, usati per
proteggere i manufatti nell’imballaggio e durante il
trasporto (in particolare gres porcellanato). Grazie al suo
potere sgrassante è adatto per pulizie straordinarie di
pavimenti ad alto traffico, anneriti da sporco in genere,
anche da prodotti senza risciacquo (vedi lavaincera ecc.) e
come smacchiatore su gres porcellanato.
MODALITÀ D’USO
COME DECERANTE:
Diluire PULY-PAV 1:1 – 1:2 con acqua calda, stendere la
soluzione sulle superfici, aiutandosi con spazzola o paglietta
adeguate e/o idonei macchinari, mantenendo il pavimento
sempre bagnato, attendere 10-15 minuti affinché il
prodotto ammorbidisca il protettivo o le cere, asportare
e sciacquare con acqua, dove necessita aggiungere WSK1
Antischiuma. Se necessario ripetere l’operazione.
COME DETERGENTE SGRASSANTE:
Diluire 1:5 – 1:10 in acqua calda, spargere sul pavimento,
strofinare con spazzolone, paglietta o macchinari,
sciacquare e aspirare.

LAVAGGIO
con PULY-PAV

15 minuti

RISCIACQUO

PERICOLO

PROFESSIONAL

PULY-PAV
DATI CHIMICO-FISICI
Composizione di massima

ammoniaca (<1%) idrossido di potassio (< 3%)
tensioattivi anionici (5<c<15%)
tensioattivi non ionici (<5%)

Stato fisico

liquido

Colore

giallo

pH

13 (sol. 1%)

Punto di infiammabilità

non infiammabile

Peso specifico

1,010 g/mL

Corrosività

irritante

Stabilità in magazzino

12 mesi a temperatura

ADR

no

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004. Tensioattivi anionici (tra 5% e 15%). Tensioattivi non ionici (inferiori a 5%).

Profumi: Cytral, geraniol, limonene, linalool.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Su tutti i tipi di superficie; in particolare per il lavaggio di superfici non resistenti agli acidi, come marmi e gres
porcellanati lappati lucidi, ardesia, ecc. (non danneggia le stuccature tra le piastrelle).
AVVERTENZE
Il prodotto può avere effetto ossidante su alluminio non anodizzato e può scolorire superfici verniciate; effettuare
prove preliminari su materiali colorati e superfici verniciate.
Attenzione alle superfici trattate, ha effetto fortemente sgrassante, può asportare la cera e danneggiare il
trattamento sottostante.
VOCE DI CAPITOLATO
Decerante sgrassante per sciogliere e asportare isolanti di posa dai pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura.

CONFEZIONI
L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.
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