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 Per la pulizia di piastrelle in ceramica, vetro, 
terrazzi e balconi, ecc. 
 Non adatto all’uso come diluente. 

Caratteristiche principali 
 Pronto all’uso 
 Rapida asciugatura 
 Pulizia profonda e senza aloni 

Composizione 
Pulitore liquido a base di solventi organici. 

Imballi 
Confezioni di latta da 1 litro. 

Stoccaggio 
Può essere mantenuto nel contenitore chiuso, in 
ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo, fino 
a 12 mesi. Tenere lontano dai raggi solari. 

Proprietà 
Forma Liquida 
Colore Trasparente 

Consumo 
Dipende dal grado di sporcizia circa 100 ml/m². 

Guida all’uso 
Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, solido e 
libero da ogni rivestimento esistente. 
Applicare SURFACE CLEANER con un panno 
asciutto e pulito. Strofinare la superficie 
uniformemente. Sostituire il panno 
frequentemente. 
Prestare attenzione alla temperatura del 
materiale, dell’aria e del sottofondo che deve 
essere compresa tra +5°C e +30°C. L’umidità 
relativa deve rimanere inferiore a 85%. La 
temperatura del supporto deve essere almeno di 
3°C superiore al punto di rugiada. 
Attenzione: il prodotto è a base di solvente ed 
è soggetto a pericolo di esplosione! 

L’equipaggiamento personale di protezione 
dovrebbe essere indossato. Pulirsi accuratamente 
le mani con acqua e sapone; eventualmente 
mettere una crema per la pelle. 

Note importanti 
SURFACE CLEANER è impiegato solo per la 
pulizia delle superfici prima dell’applicazione del 
sistema COETRANS.  
Attenzione: le superfici plastiche posso essere 
dissolte dal prodotto. 
 
Durante il trasporto, lo stoccaggio e la posa dei 
prodotti bisogna osservare le “frasi di rischio”, i 
“consigli di prudenza” e i contrassegni riportati 
sugli imballi. E’ inoltre necessario attenersi alle 
prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza. 
Non permettere al prodotto di disperdersi nei 
sistemi fognari e nel terreno. 

Smaltimento 
Liquido    CER    07 02 04 

Informazioni generali 
Garantiamo l’alta qualità dei nostri prodotti. I 
prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere 
mischiati con prodotti di altri fabbricanti. 
 
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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