INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PER INTERNI

DETERGENTE RAPIDO
Detergente concentrato speciale altamente
efficace, a base di ingredienti vegetali. Per le
normali operazioni di pulizia e manutenzione!

8016
Incolore

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Detergente concentrato idrosolubile per la pulizia
e la manutenzione quotidiana. Questo prodotto è
stato ideato specificatamente per pavimenti trattati
ad olio-cera. Contiene saponi a base di olii vegetali.
Quando viene utilizzato regolarmente, la sua grande
efficacia riduce gli interventi di manutenzione e rende
la superficie antiscivolo. Gli ingredienti idrosolubili
evitano striature e non formano film. Il prodotto,
privo di coloranti ed aromi, non è particolarmente
aggressivo sulla pelle, non contiene solventi e quindi
favorisce un ambiente di vita sano.
CONSIGLI D'USO
Il Detergente Rapido Osmo è particolarmente adatto
per la pulizia e la manutenzione di pavimenti in
legno trattati ad olio-cera. E' consigliato anche per
arredamento, porte, pareti e rivestimenti in legno per
soffitti.
INGREDIENTI
A base di olii vegetali; 5-15% saponi vegetali
(tensioattivi ionici); <5% tensioattivi non ionici,
componenti specifici per la pulizia, agente di
sospensione.
Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile
su richiesta.
DATI TECNICI
Peso specifico: 1.01-1.03g/cm³
Odore: leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura
VALORE PH A 20°C: 10.9
CONSERVAZIONE
Fino a 5 anni e più se la confezione viene conservata
in luogo asciutto ed ermeticamente chiusa.
Conservare a temperatura tra 5°C e 35°C. Non
esporre il prodotto al gelo durante il trasporto!

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Per rimuovere lo sporco dalla superficie, consigliamo
di procedere con una pulizia ‘a secco’ utilizzando
il Panno catturapolvere Osmo, un comune
aspirapolvere oppure una scopa.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Manuale: Il Detergente Rapido Osmo è ideale
se utilizzato con il Panno per il lavaggio Osmo.
Diluire il Detergente Rapido Osmo in acqua. Pulire
il pavimento con un panno umido (non bagnato)
ed asciugare immediatamente. Se applicato
regolarmente, la superficie risulterà resistente a
sporco ed usura.
Meccanica: Spruzzare la soluzione, diluita con il
Detergente Rapido Osmo, tramite un nebulizzatore.
Sciogliere lo sporco con una macchina a disco
singolo (es. FloorXcenter) usando un pad bianco.
Rimuovere immediatamente lo sporco con un panno
o con il Pad in microfibra Osmo per monospazzola.
RESA
1 tappo di Detergente Rapido Osmo in 2 litri
d'acqua.
Per pulizie più intense o per utilizzo meccanico, il
dosaggio può essere aumentato fino ad ottenere una
miscela con rapporto 1 : 1.
NOTA
Per rimuovere macchie ostinate e per rinfrescare
periodicamente un pavimento precedentemente
trattato ad olio-cera, raccomandiamo di utilizzare
il Manutentore Cera e Detergente Osmo, a base
di cere vegetali. Questo prodotto va usato puro
e applicato con il Panno a fibre attive Osmo. Per
il ripristino totale della superficie, consigliamo
l'applicazione di uno dei prodotto della linea
Olio-Cera dura Osmo.
Utilizzo con la monospazzola (FloorXcenter Osmo):
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Pad bianco: per sciogliere lo sporco e le macchie di
tutti i giorni.
Spazzola ad anello: per rimuovere lo sporco ostinato
anche nei pori.
Pad rosso: Per rimuovere macchie particolarmente
ostinate. E' consigliata l'applicazione dell'Olio di
Manutenzione Osmo.
Dopo aver sciolto lo sporco, rimuoverlo con il Pad
in microfibra Osmo. Ripetere il processo fino a che
l'area non sia completamente pulita. Per informazioni
dettagliate, consultare la scheda prodotto della
monospazzola FloorXcenter Osmo.
Pulizie meccaniche intense (es. macchina a disco
singolo con pad rosso) possono rimuovere residui
di olio e cera. Per questo, a pavimento asciutto,
raccomandiamo di passare una mano di Olio di
Manutenzione Osmo.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l'etichetta del prodotto.
SMALTIMENTO
Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in
ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice
rifiuti 08 01 11). Solo le confezioni completamente
vuote possono essere riciclate.
TONALITÀ COLORE
8016 Incolore
DIMENSIONI DELLE LATTE
1L; 5.0L; 10 L
Le informazioni sopra citate sono le più attendibili
in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci
responsabili in caso di eventuali divergenze.
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