STONETECH® CLEANER BASIC

DS-2101-0419

STONETECH® CLEANER BASIC pulitore alcalino sgrassante.

▪

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
Su ogni tipo di superficie non assorbente per la
rimozione di grassi, olii, cere e altri tipi di
deposito

PRODUTTORE
LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19
41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteeurope.com

▪
▪

UTILIZZI
Pulitore alcalino sgrassante
Efficacia e rapidità di azione su ogni tipo di
sporco.

VOC CONTENT
0.0% Consumer Product for regulatory purposes

DS-2101-0419

Confezioni
5 litre
Durata
Conservarlo nel proprio imballo in luogo fresco e
asciutto al riparo dagli sbalzi termici e dal gelo.
Preferibilmente non più di 24 mesi >10°C < 32°C.

DATI TECNICI
Aspetto:

liquido limpido o leggermente
velato

Colore:

trasparente

Profumazione:
Composizione chimica:

inodore
inf.5%, tensioattivi non ionici

PH:

>13

Peso specifico g/cmᶟ a 20°C:

1,03

vìVoce doganale:

28 15 12 00 00

INSTALLAZIONE

Applicazione
STONETECH® CLEANER BASIC va distribuito in
modo omogeneo sulle superfici da pulire e lasciato
agire per 15 minuti, procedere poi con la pulizia delle
superfici con spazzole o altro di adeguato. Rimuovere
infine il prodotto residuo con abbondante acqua.

DISPONIBILITÀ E COSTI
Disponibilità
I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in
tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del
rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE
EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o
www.laticrete.eu

Costi
Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e
LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni
complete sui costi.

GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si
deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La
garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio
Tecnico.

MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di
alta qualità progettati per realizzare installazioni
durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e
le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di
prodotti utilizzati per la pulizia.

SERVIZI TECNICI
Assistenza tecnica
Per informazioni, chiamare: +39 059557680
info@laticreteeurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza
Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza,
visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.
Avvertenze
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente
Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi
indicative. LATICRETE, non potendo controllare
direttamente le condizioni di posa e le modalità
applicative dei prodotti, non si assume alcuna
responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi
intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve
condurre adeguate prove di cantiere per stabilire
l’idoneità all’utilizzo previsto.

