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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.

ll consumo di SOLV può variare a seconda del tipo di superficie su cui intervenire, di
seguito diamo alcune rese:
pavimenti in cotto vecchio 1 litro per 4/6 m² (cere in pasta)
pavimenti in pietra, 1 litro per 15/20 m²
per altri usi non è possibile quantificare l’eventuale resa.

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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DECERANTE, SGRASSATORE PULITORE A BASE SOLVENTE

resa modo d'uso

SOLV si applica, indossando una maschera protettiva e guanti, a mano con un
panno, e strofinare, oppure a spruzzo lasciandolo agire qualche minuto e quindi
strofinando con un panno, con monospazzola dotata di disco in tynex e Scotchbrite
nero/verde per poi aspirare con aspiraliquidi.

SOLV

descrizione

SOLV è composto da una miscela di solventi a bassa evaporazione approntata per
gli interventi di rimozione degli eccessi di trattamenti protettivi antimacchia effettuati
sia su materiali lapidei lucidi e grezzi sia su superfici in cotto.
Il prodotto agisce in maniera efficace su residui di prodotto causati da errate
applicazioni, su colature, eccedenze di cere a base acqua e a base solvente, senza
alterare la superficie.
SOLV non intacca il lucido, uniforma le superfici e non lascia aloni.
Il nostro prodotto è un eccellente decerante per superfici in cotto ed è utilizzabile
manualmente o con macchine lava-pavimento.
SOLV elimina totalmente residui di colla da nastro adesivo o da manifesti, inchiostri
leggeri.
Il prodotto può essere usato per la pulizia di fondo prima degli interventi con i
protettivi antimacchia eliminando i tempi morti provocati dall’attesa dell’asciugatura
dei supporti nel caso di pulizia con detergenti a base acqua.
SOLV è un prodotto pronto all’uso.

confezioni

SOLV

