
  

Re-Wood
Detergente concentrato per decking per rimozione sporco e vecchie finiture

Rimuove lo sporco annidato nelle fbre del legno, usato non diluito permette di asportare le 
vecchie fniture. Efficace anche in situazioni estreme.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto Liquido giallo

Densità 1,00 kg/litro

pH 13

Resa indicativa 100  m2/litro come detergente
10 – 15 m2/litro per la rimozione di vecchie finiture.

Conservazione 24 mesi in confezioni originali chiuse – Teme il gelo

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro

Detergenza e 
manutenzione

Re-Wood

Certificazioni

Modalità d’uso

Per rimuovere vecchie finiture
Stendere il prodotto puro sul pavimento e lasciarlo agire per 5 – 10 minuti. Pulire il 
pavimento con monospazzola dotata dell’apposito pad per decking. Se necessario 
ripetere l’operazione.
Risciacquare bene con acqua pulita, se possibile utilizzare una idropulitrice.

Come detergente
Aggiungere 1 – 2 tappi di prodotto a 10 litri d’acqua (0,5 – 1%). Risciacquare con acqua 
pulita.

Attenzione! Re-Wood è un prodotto corrosivo! Proteggersi sempre indossando 
guanti e occhiali di protezione durante l’uso. Proteggere anche eventuali superfici 
delicate nelle vicinanze delle zone da trattare.

Note
Agitare prima dell’uso
Teme il gelo

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.

Normativa di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche ed adeguamenti. 
Contiene: tensioattivi non-ionici (<5%), tetrapirofosfato di potassio (<5%), profumo.

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 01 – 05/05/2021    Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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