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WINNER
Decerante sgrassante rapido

Generalità

WINNER è un decerante particolarmente
indicato per la rimozione di strati di cera
metallizzata anche molto vecchi.

Campi di applicazione

Deceratura dei pavimenti con
monospazzola: diluire WINNER con acqua
al 5-10% ( 500-1000 cc. per 10 litri d’acqua).
Stendere la soluzione sul pavimento.
Lasciare agire per 5-10 minuti circa. Passare
la monospazzola munita di disco nero o
marrone. Aspirare con aspiraliquidi o
assorbire con straccio o mop.
Risciacquare infine con cura.

Lavaggio di fondo dei pavimenti con
mop, monospazzola o lavasciuga:
utilizzare in diluizione del 3-5%.
Risciacquare.

Prima dell’applicazione su pavimenti
sintetici, verificare la resistenza del colore.

Modalità d’impiego

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, sequestranti, alcali, solventi
idrosolubili, profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 0,99
ATTIVO 25 %
pH tal quale 13,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 12 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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WINNER viene utilizzato per l’asportazione
di strati usurati di cere lucidabili e
metallizzate da pavimenti sintetici (PVC e
gomma) e in pietra naturale (marmi,
agglomerati ecc.) o come sgrassante per la
pulizia di fondo dei pavimenti.
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Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 4 canestri da lt. 5 
12 flaconi da 1 lt.
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Dispositivi di protezione 

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC

WINNER
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