
I  VANTAGGI

• Un prodotto, tre funzioni: per pulire, smacchiare, decerare.
• L’unico che elimina le macchie impossibili dal gres porcellanato.
• Pulisce ma non aggredisce.
• Facilissimo da usare.

A COSA SERVE

• Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale,
cotto e cemento.

• Puro, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili.
• È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi.
• Ideale per il lavaggio di base del cemento.
• Decerante per cere all’acqua, metallizzate e rilucidabili.
• Elimina il residuo di pretrattamento dl gres porcellanato levigato lucido.

COME SI USA

Diluizione: a seconda dell’impiego.
Per pulire e sgrassare tutte le superfici Diluire in acqua (1:10-1:20) e applicare sulla superficie.
Lasciare agire 4-5 minuti intervenendo poi con monospazzola o spazzolone.
Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene. 
Per una pulizia più energica diluire 1:5. Per smacchiare il gres porcellanato versare puro sulla macchia e su tutta  
la piastrella. Lasciare agire fino a completa essiccazione,  lavare e risciacquare.
Per decerare, diluire 1:5, stendere e lasciare agire 10 minuti. Intervenire con spazzolone o monospazzola. 
Raccogliere con aspiraliquidi straccio e risciacquare bene.

Attenzione: 
1. Non usare su marmi e pietre lucidate nuove.
2. Non usare su legno.
3. Non usare su vasche in metacrilato.
4. Linoleum: verificare preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.

AVVERTENZE

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° 
e 30° C.

CONTIENE
Sapone sup. 5% ma inf. 15%. Altri componenti: profumo, Linalool, Limonene. 

ETICHETTATURA

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: di colore giallino
Odore: profumo di pino
Densità: 1,010 kg/litro
pH: 12,7 

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue 
ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti 
dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. 
Colorificio Centrale S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. Indossare guanti / proteggere gli 
occhi / proteggere 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 

DILUIZIONI E RESA

Con un litro di prodotto faccio: 

Manutenzione 1:20: 200 m2

Deceratura 1:5: 20 m2

Lav. iniziale pietre 1:5: 30 m2

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”
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