accessoires

Scheda Tecnica

Pergo Detergente per pavimenti in vinile
Il pavimento Pergo Vinyl e il battiscopa Pergo in abbinamento sono molto facili da pulire grazie al loro
strato superficiale sigillato e igienico.
Sono completamente impermeabili, quindi possono essere puliti con un panno bagnato.
Il Detergente per pavimenti in vinile Pergo è appositamente sviluppato per i pavimenti Pergo. Con un
singolo prodotti di pulizia puoi prenderti cura giornalmente del tuo pavimento in vinile. Protegge il
rivestimento antigraffio Pergo e aiuta a preservare l'aspetto opaco originale del tuo pavimento.
codice: PGVCLEANING1000

Descrizione prodotto
Il Detergente per pavimenti in vinile Pergo
consente di mantenere pulito il pavimento Pergo
senza sforzo. Ideale per la manutenzione
quotidiana del tuo pavimento
Packaging
Flacone da 1000ml.

Proprietà prodotto
- Odore fresco e gradevole
- Non filmante. Gli strati esistenti vengono dissolti dal prodotto, in tal modo non rimane sporco o
detriti
- Enfatizza le caratteristiche tuo pavimento.
Area di applicazione
Prodotto per la pulizia quotidiana del Vostro pavimento Pergo in vinile.
Istruzioni:
1. Pulire regolarmente il pavimento con il detergente diluito in acqua. Miscelare 2 tappi di
detergente (usare il tappo del flacone) in un secchio pieno d’acqua da 10L. Pulire il pavimento
con un straccio leggermente umido immerso nella soluzione di detergente e acqua.
2. Asciugare SEMPRE con un panno asciutto fino a quando il pavimento è asciutto
3. SUGGERIMENTO: risciacquare e strizzare regolarmente
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Caratteristiche tecniche:
A base di
Asciugatura
colore
Vista
Densità
pH:
VOC
Inscatolamento
Tensioattivi non ionici
Conservanti
Policarbonato
Misurazione
Utilizzo
Conservazione

sostanze tensioattive in una soluzione acquosa
Asciugatura fisica
Azzurro
fluido
1,0 kg/l
8–9
10% (100 g/l)
0,75 l or 2L
<5%
5-15%
5-15%
1:50 (2 tappi in un secchio d’acqua da 10L)
Min. +5°C, ideale tra +18°C e +20°C
Può essere conservato per 36 mesi dalla data di produzione nella
confezione originale e in condizioni normali.

Informazioni sulla sicurezza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo al riparo dal gelo. Non mescolare con altri prodotti. Chiudi il
flacone dopo l'uso. Leggere attentamente le istruzioni sulla confezione. La scheda di sicurezza del materiale è disponibile su
richiesta.
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