KEMPERSANEX PRO
Detergente e Igienizzante per

Trattamento del Sottofondo

pavimentazioni

Prima dell’applicazione è consigliabile la
rimozione della polvere.

Descrizione

KEMPERSANEX PRO può essere usato
concentrato o diluito in acqua in diverse
proporzioni, secondo il tipo di utilizzo.

KEMPERSANEX PRO è un prodotto
appositamente studiato per la pulizia

Applicare KEMPERSANEX PRO sulla superficie
da pulire, senza bisogno di risciacquare.

professionale e quotidiana dei pavimenti.
Rimuove lo sporco lasciando l’ambiente
igienizzato.

Contiene
Tensioattivi non Ionici

Prestazioni e applicazioni tipiche

Tensioattivi Cationici

5 % - 10 %
<5%

Coformulanti



Ottimo detergente.

Profumo



Facilmente miscelabile in tutte le proporzioni

Acqua

q.b. a 100

con l’acqua municipale.


Non richiede il risciacquo.



Bassa schiuma.



È utilizzabile su qualsiasi tipo di
pavimentazione non assorbente.



Ideale per gres, ceramica, piastrelle,
pavimentazioni in resina.

Imballi
KEMPERSANEX PRO è un prodotto ed è fornito
in confezioni (taniche) da 5 L.

Stoccaggio
Deve essere conservato nei contenitori originali
sigillati in un ambiente fresco, non ghiacciato e
asciutto
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Caratteristiche tecniche

Pulizia degli attrezzi

Consistenza

Liquida

Profumo

Limone

pH (prodotto puro)

2.3

pH (diluito 1:100)

3.3

Diluizione per la pulizia
quotidiana
Diluizione per lo sporco
ostinato
Contenuto di solventi
organici (VOC)

1 : 100
1 : 20

Le attrezzature impiegate per la preparazione e
l’applicazione di KEMPERSANEX PRO possono
essere tranquillamente pulite con acqua.

Avvertenze


Non applicare KEMPERSANEX PRO su
sottofondi non adeguatamente preparati,
polverosi, friabili o assorbenti

2,0%


Indossare guanti di protezione.

 Prima di utilizzare il prodotto consultare la
relativa scheda di sicurezza.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella
compilazione delle informazioni tecniche sui
prodotti, tutti i suggerimenti o le
raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti
senza garanzia essendo le condizioni d’utilizzo
fuori dal controllo del produttore. E’
responsabilità dell’utilizzatore verificare che ogni
prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni
d’uso a cui intende destinarlo. Questa edizione
sostituisce tutte le precedenti che dovranno
essere distrutte.
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