Scheda Tecnica 17H

Superawax
Detergente decerante ad azione multipla specifico per cere metallizzate
Caratteristiche
SUPERAWAX è un detergente decerante ad azione multipla, a bassa schiumosità, per il
lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata, anche ad alta o
doppia reticolazione.
SUPERAWAX, scongiurando l’utilizzo di prodotti maleodoranti e a volte non funzionanti,
agisce in profondità ed aggredisce tutti i tenaci componenti delle cere metallizzate,
emulsionando rapidamente i residui e lo sporco e facilitandone così l’asportazione. Il
prodotto è particolarmente indicato per la rimozione di vecchi strati di Supercera e
Resincera. Per l’utilizzo su pavimenti delicati, su linoleum o gomma, soprattutto se molto
vecchi, si consiglia di effettuare preventivamente una prova per la verifica della tenuta del
colore.
Impiego
Superfici trattate con cere metallizzate, per la deceratura ed il lavaggio di fondo.
Modi d’uso
SUPERAWAX va diluito con acqua nelle seguenti proporzioni:
- Per normali cere metallizzate (tipo Supercera): 5-10% (1/2 litro – 1 litro per 10 litri di
acqua)
- Per cere metallizzate a doppia reticolazione (tipo Resincera): 15% (1,5 litri per 10 litri di
acqua)
Versare il composto sulla superficie e spazzolare energicamente fino alla completa
rimozione della cera. Per una più veloce esecuzione della pulizia è possibile utilizzare
macchina rotante pulitrice con disco in panno abrasivo marrone. Asportare il tutto con
degli stracci o mediante aspiraliquidi, quindi risciacquare.
La resa finale del prodotto da diluire è di 25-50 gr/mq in funzione del tipo di cera e del
quantitativo da rimuovere.
Dati tecnici
MONOCOMPONENTE
Aspetto:
liquido rosa
PH:
11,5/11,9
Peso specifico:
1,009
Solubilità in acqua:
solubile
Infiammabilità:
non infiammabile
Altezza schiuma Ross Miles:
0 dopo 3 minuti
Contenuto in sostanza attiva:
44%
Composizione chimica – Reg. (CE) N. 648/2004
Tensioattivi non ionici:
conc. < 5%
Tensioattivi anionici:
conc. < 5%
Sapone:
conc. < 5%
Immagazzinamento:
1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.
Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e
biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.
Confezioni
Lt 1 – 5 – 10 – 25
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Avvertenze
Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.
Si consiglia l’uso di guanti in PVC. In caso di ingestione non provocare il vomito,
sciacquare il cavo orale e ricorrere immediatamente a cure mediche. Utilizzare in locali
ben aerati. Evitare il contatto con acidi ed altri detergenti. Non disperdere il contenitore
nell’ambiente dopo l’uso.
Il prodotto è classificato corrosivo. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per
ingestione. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e consultare un
medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Voce di capitolato
Asportazione di cere metallizzate, anche a doppia reticolazione, con detergente
decerante ad azione multipla denominato SUPERAWAX – Naici – da utilizzare
manualmente o meccanicamente tramite apposito macchinario rotante provvisto di disco
in panno abrasivo (marrone).

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto.

