
Scheda Tecnica
Cod. Art.: LSSO000X | Rev.: 2016-07-11

LIOS SUNDECK SOAP
Sapone nutriente per esterno

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Sapone detergente nutriente per la pulizia di pavimenti in legno
situati all'esterno. Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro,
salsedine, etc.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi monocomponente

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione straccio

Eventuale diluizione acqua

Resa 20-30 g/m²

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L - 5 L

Pulizia attrezzi acqua
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso. Diluire il prodotto con acqua fino ad
un rapporto 1 di SUNDECK SOAP + 4/5 di acqua. Effettuare un
primo lavaggio in modo efficace con straccio o mocio. Una volta
asciutto, effettuare un secondo lavaggio con prodotto pulito. Il
pavimento è da subito pedonabile. Non lascia aloni.
Biodegradabilità: 90% (art.2 e 4 L.26.04.83 N.136)

¤Elementi dell'etichetta
· Provoca gravi lesioni oculari.

· Contiene D-LIMONENE. Può provocare una reazione allergica.

· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.·
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.· Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.

Contiene:NONIONIC SURFACTANTS ;

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_SOAP.pdf


