
LINOSTRIPP
 

DECERANTE A BASSA ALCALINITÀ PER
LINOLEUM

Non altera il colore del linoleum

Rapida e sicura rimozione delle protezioni

acriliche

Inodore

Decerante specifico per linoleum con un alto contenuto di solventi idrosolubili per la rimozione degli strati di
cera acrilico metallizzata.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel serbatoio della monospazzola alle concentrazioni indicate. Applicare direttamente con
la monospazzola la soluzione sul pavimento e lavorare con disco abrasivo verde. Aspirare accuratamente
con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali sbavature di asciugatura con mop bagnato.

DILUIZIONE

20% - 50% (2 L - 5 L ogni 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Giallo
PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)
COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

10,5 ± 0,5 37 ± 2 1.016
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AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli
occhi persiste, consultare un medico.

ATTENZIONE

NOTE

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del
prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5212 Kg 5 4 9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

   Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
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