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modo d'uso

Preparare una soluzione del prodotto alle diluizioni sotto riportate, quindI
stendere a spruzzo la soluzione sulla superficie da pulire e lasciarla agire qualche
minuto.
Lavare la superficie utilizzando una monospazzola con feltro o setole, asportare
lo sporco rimosso con aspiraliquidi.
Risciacquare con acqua o con un panno umido, nel caso di utilizzo con macchine
lavapavimenti o lavasciuga o idropulitrici seguire le diluizioni di seguito riportate.

diluizione

-Per uso manuale, spazzolone o altro, una parte di prodotto con 10 parti di
acqua.
-Con monospazzola, una parte di prodotto con 30 parti di acqua.
-Con lavasciuga, una parte di prodotto con 20 parti di acqua.
-Con idropulitrice, una parte di prodotto con 30 parti di acqua.
Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2
fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.
Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni
confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo
comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura
preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la
confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo
l’applicazione del prodotto.
Non mangiare ne bere durante l’uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non
comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di
lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete
garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque
parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi
fornita e da Voi Utilizzata.
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superficie

DETERMAC si utilizza su superfici interne ed esterne e su qualsiasi tipo di
materiale lapideo, cotto, clinker, gres porcellanato, sia levigati che opachi.

DETERMAC

descrizione

Detergente a formulazione concentrata diluibile in acqua, per la pulizia di fondo
di qualsiasi superficie a pavimento.
DETERMAC scioglie in modo efficace sostanze grasse, oli, sporco da calpestio,
sporco atmosferico, annerimenti da fumo, macchie di sostanze alimentari.
Il nostro detergente sgrassa a fondo senza intaccare le superfici in pietra ed è
particolarmente indicato per superfici opache/grezze.
DETERMAC si utilizza manualmente o con macchine lava-pavimenti o lavaasciuga è diluibile in acqua a seconda delle necessità e delle attrezzature,
è un prodotto a schiuma controllata.

confezioni

DETERMAC

