SPO - 06

SPORTFLOOR CLEANER
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Sportfloor Cleaner é un detergente specifico per la pulizia dei pavimenti
in legno ad uso sportivo. Pulisce la superficie in modo uniforme senza
lasciare aloni e senza necessità di risciacquare.
Il prodotto è molto efficace nei confronti dello sporco ed è indicato sia per
la manutenzione ordinaria sia per la pulizia di superfici molto sporche.

Dati tecnici
Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)
Aspetto
Viscosità (Ford4 20°C)

Liquido trasparente
10’’

Peso specifico
pH (prodotto puro)

Conservazione in confezioni
originali sigillate a T ambiente

12 mesi
(TEME IL GELO)

Confezioni disponibili

Bottiglie 1 lt - Fustini 5 lt

1,00 gr/cm3
~9

Conservazione & Etichettatura
Simboli di rischio

Nessuno

Modalità di applicazione
Prima di procedere al lavaggio, aspirare e rimuovere dalla superficie polvere, impurità e
residui solidi mediante panni asciutti o idonei sistemi di pulizia a secco.
A seconda della tipologia e dell'intensità dello sporco da rimuovere diluire Sportfloor Cleaner
come segue:
• per la pulizia ordinaria /quotidiana e in caso di sporco poco intenso,
versare 2-3 tappi in 10 litri di acqua,
lavare poi il pavimento passando sulla superficie uno straccio o un panno umido ben
strizzato*, mediante spazzolone o sistema di pulizia idoneo (anche a macchina)
Lasciare asciugare senza risciacquare.
• in presenza di sporco più resistente ed intenso,
versare 4-5 tappi in 10 litri di acqua,
lavare poi come sopra descritto, eventualmente lasciando agire la soluzione sulla
zona da pulire per qualche istante.
Lasciare asciugare senza risciacquare.
I panni sporchi di Sportfloor Cleaner possono essere lavati semplicemente sciacquandoli
con acqua pulita.
* Trattandosi di pavimentazioni in legno è consigliabile non utilizzare sulla superficie un
quantità d'acqua eccessiva.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in

etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Conforme a Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche ed adeguamenti.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto
dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra
responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
REV.1 24-06-2011 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

