
B Decon solv sono prodotti per la pulizia di fondo delle superfici
dure, in gres, klinker, pietre e gomma.

I prodotti vengono applicati con B Magic Clean o macchina
monospazzola sulla superficie per rimuovere depositi di calcio,
grassi, colle, inchiostri, ruggine, su superfici ad elevata porosità;
senza alterare il substrato e senza danneggiare il materiale
cementizio o gli agenti di fissaggio.

B DECON SOLV
Pulitore e sgrassatore energico

Pulitore completamente biodegradabile a base d’acqua con parte solvente 100%
solubile in acqua

Ideale per superfici ad elevata porosità

Da utilizzare su gres, klinker, pietre

Adatto per pulizia di resine ¨ nmjgcqrcpc* cnmqqgbgaf c c nmjgspcr_l gaf c·

Eccellente per la rimozione di grassi e unti persistenti e tenaci

Rimozione di residui di colla

Pulitore per inchiostri

Estrattore di macchie

Da utilizzare per pulizie di fondo estremamente complicate

Il solvente rispetta le normative Eco Label

Elevata resa in mq di pulizia per litro
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Pulizia a fondo

ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego.
Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo
nell'utilizzo da parte degli utenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale

-

-

ASPETTO

PROFUMAZIONE

PESO SPECIFICO

IMBALLAGGIO

PH

ORGANISMI VOLATILI

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

AVVERTENZE

liquido chiaro leggermente denso

leggermente acre

contenitore da 5 litri

12.0

-

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Decon Solv deve essere applicato sulla superficie asciutta.

SI CONSIGLIA DI TRATTARE
20/30mQ ALLA VOLTA

100° CPUNTO DI EBOLLIZIONE

100%

100%

BIODEGRADABILITÀ

DILUIZIONE MASSIMA

SOLUBILITÀ IN ACQUA

1:20

Diluire il prodotto in base al trattamento necessario Applicare la soluzione con
piastra blu e ultramicrofibra
B Magic Clean

Strofinare la superfice con piastra blu e pad verde o
con macchina monospazzola

1 2 3

1L
SPORCO
PESANTE

2L 10L
SPORCO
MEDIO

20L
SPORCO
LEGGERO

Lascia agire per 5-15
minuti

Versare un litro d’acqua
in 20/30 mq

Asciugare la superficie con
piastra blu e ultra-microfibra B
Magic Clean asciutta

Raccogliere la soluzione
con B Magic Clean o
macchina aspiraliquidi

4

5 76

RIPETERE
L'OPERAZIONE
FINO AD
OTTENERE
L'EFFETTO
DESIDERATO

CON UN LITRO
DI SOLUZIONE
È POSSIBILE
TRATTARE
FINO A 20
MQ DI
SUPERFICIE


