Informazioni Prodotto RM 752 ASF

RM 752
RM 752 ASF Intensive
Potente decerante per rimuovere sporco ostinato e strati
protettivi da pavimenti resistenti agli alcalini. Rimuove anche
olio, grasso e macchie minerali.
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Proprietà
■ Potente detergente per rimuovere film protettivi e sporco
■ Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
■ Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente
sporche
■ Rimuove cere e polimeri protettivi
■ Testato da FIGR 01/2014 (Istituto tedesco per le imprese di pulizia)
■ Senza
senza fumi
fumi spiacevoli
spiacevoli
■ Fragranza al limone, fresca e piacevole
■ Tempo
Tempo di
di reazione
reazionemolto
moltobreve
brevi
■ Altamente produttivo
■ Formulazione a bassa schiumosità
■ Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d’olio (ASF=facile da
separare)
■ Senza NTA

Targetdidiapplicazione:
riferimento
Aree

Macchine da utilizzare

Concessionarie
ed uffici:
Automotive:

Imprese di pulizia

Costruzioni:
Industria:

Imprese di pulizia

Industria:

Imprese di pulizia

Imprese di pulizia:

Imprese di pulizia

Municipalizzate:

Imprese di pulizia

Ho.Re.Ca.:

Imprese di pulizia

Retail:
Negozi:

Imprese di pulizia

■
■
■
■

Lavasciuga pavimenti
Monospazzola
Aspiratore solido-liquidi
Manuale

Confezione da

Codice

10 l

6.295-813.0

200 l

6.295-814.0

1000 l

6.295-815.0

Valore pH

13.2
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alcalino

Informazioni Prodotto RM 752 ASF

Applicazione:

Istruzioni d’uso:

Pulizia di fondo (sporco ostinato)
■ Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
■ Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto
in acqua secondo istruzioni.
■ Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
■ Lasciare in ammollo
■ Tempo di reazione 1-5 minuti, in funzione al grado di sporco
■ Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
■ Aspirare l’acqua sporca dalla superificie
■ Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in
acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

■
■
■
■
■
■
■
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Pulizia di fondo (film protettivo)
■ Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
■ Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto
in acqua secondo istruzioni.
■ Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
■ Lasciare in ammollo
■ Tempo di reazione 5-10 minuti, in funzione allo spessore del fim
protettivo
■ Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
■ Pulire manualmente le aree non accessibili
■ Aspirare l’acqua sporca dalla superificie
■ Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in
acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

Testare la compatibilità in una zona nascosta
Non applicare su legno, linoleoum o parquet non sigillato
Non applicare su superfici sensibili agli alcalini
Non lascaire
lasciare asciugare la soluzione
Teme il gelo
Tenere nel contenitore originale, temperatura -5°C a +30°C
Non lasciare al sole
Pulire le macchine impiegate dopo l’uso

Ulteriori informazioni:
■ Scheda di sicurezza (SDS)
■ Quick start
■ Proprietà anti-scivolo come da normativa DIN 51131 e DIN EN
13893

Dosaggio e resa:
Contenuto:

Metodo d’utilizzo:

Dosaggio:

Tipo di sporco:

Resa:

1000 ml

Pulizia di fondo (film protettivo)

Soluzione iniziale:

20–50 %

Medio-forte

30-50 m²

1000 ml

Pulizia di fondo (sporco ostinato)

5–20 %

Medio-forte

50-200 m²
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