
RAVVIVA
 

LAVAINCERA AUTOLUCIDANTE

Per la manutenzione dei pavimenti protetti con

cere autolucidanti

Adatto anche per pavimenti non trattati

Pulisce, protegge e lucida la superficie dei

pavimenti

Detergente lucidante, rilascia sul pavimento una sottile pellicola autolucida al fine di riparare il vecchio
strato di cera o a dare una leggera protezione sui pavimenti non trattati.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto con acqua. stendere la soluzione sul pavimento con frangia o mop risciacquando
frequentemente la frangia stessa durante il lavaggio. se necessario ripassare con frangia o mop pulito per
asportare la soluzione di lavaggio.

DILUIZIONE

2% - 5% (200 - 500 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco
COLORE: Bianco panna
PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)
COV: 0,00%

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

9,5 ± 0,5 1.028 15 ± 1
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AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare
guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un
medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO
CARBONATO.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Detergente per superfici dure. 
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

3836 Kg 5 4 9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

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