SportFloor Grip&Clean
Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi

Sportfloor Grip&Clean migliora le proprietà antiscivolo della superficie. È indicato per la
preparazione del campo da gioco prima di una partita e per migliorare il grip delle scarpe
dei giocatori.

Detergenza &
Manutenzione

SportFloor
Grip&Clean

Dati tecnici a 20°C – 60% u.r.
Aspetto

Liquido trasparente

Densità

1.00 kg/litro

pH

8,0

Conservazione

24 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il
gelo

Confezioni

Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Modalità d’uso
Come preparatore del campo da gioco – Lavare la superficie con Sportfloor Cleaner
o, in caso di sporco più intenso, Sportfloor Cleaner N2. Versare due tappi di Sportfloor
Grip&Clean in 5 litri d’acqua e applicare su tutta la superficie usando un panno umido
ben strizzato. Non è necessario risciacquare. Evitare eccessi o ristagni di prodotto sul
pavimento che potrebbero portare ad un aumento della scivolosità.
Come preparatore delle scarpe – Versare Sportfloor Grip&Clean puro su un
asciugamano umido e strofinare sulle suole delle scarpe dei giocatori periodicamente
durante la partita.
I panni sporchi di Sportfloor Grip&Clean possono essere lavati sciacquandoli con
acqua pulita.

Note

Agitare prima dell'uso.
Non superare le dosi consigliate per la diluizione e non eccedere nella quantità di
prodotto applicato.

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.

Smaltimento

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