Detergente per terrazze
Per la pulizia regolare di terrazze in legno e
legno da esterni
Altamente concentrato
• Straordinarie prestazioni di pulizia
• Pulizia veloce
• Semplice da utilizzare
• Alta copertura
Non contiene solventi o acidi
• Delicato sulla pelle e delicato su legno di alta qualità
• Riduce l‘inquinamento ambientale
• Nessuna etichetta conforme alla normativa tedesca sui
materiali pericolosi richiesta
Delicato sui materiali
• Per l‘uso su tutte le superfici di legno
• Assenza di grumi
Facile da utilizzare
• Fragranza piacevole e delicata
• Semplice utilizzo
Valore del pH non diluito: 8,0
Senza AOX e silicone

CL01_3007160101, Rev: 0.216, Stato: 21. 03. 2022

Odore/profumo
Colore
Valore pH
Condizioni per valore PH
Quantità di applicazione
min in volume/superficie
Quantità di applicazione
max in volume/superficie
Tempo di essiccazione
Senza AOX
Senza silicone
Contenuto

Saponoso
Incolore
8,0
non diluito
100 ml/m2
170 ml/m2
24 h
Sì
Sì
2,5 l

Art. n. 0890 997 100
P. Qtà: 1
Dettagli/applicazione

Per la normale pulizia di superfici leggermente sporche in legno di teak, bangkirai, abete, pino, larice e rovere. Rimuove lo
sporco e le inflorescenze vegetali da terrazze in legno, recinzioni, porte, portoni ecc. L‘uso con un disco con spazzole in nylon
migliora i risultati di pulizia.



Istruzioni
##keep##

##keep##

Bagnare accuratamente il legno. A seconda del grado di sporcizia, mescolare il detergente per terrazze la terrazza con acqua
nel rapporto di 1:2 e applicare con un pennello. In caso di legno molto sporco il detergente per terrazze può essere usato non
diluito. Consumo: ca. 6-10 m2/l. Dopo l‘applicazione lasciare agire per circa 15 minuti, quindi eliminare lo sporco con abbondante acqua. Il legno deve essere completamente asciutto per circa 24 ore. Rimuovere le fibre di legno erette con la carta
vetrata. Poi trattare con olio per terrazza per evitare un rapido invecchiamento o danni dovuti agli agenti atmosferici.
Indicazione

• Non utilizzare sotto ai diretti raggi solari e su superfici calde
• Dove richiesto, dopo l‘uso trattare con olio per terrazze in legno Würth
Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni
applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l‘elevato numero di applicazioni e condizioni
di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume
alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell‘ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
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Prodotti correlati
Spazzola a mano
Spazzola per lavaggio
Manico in alluminio

Art. n.
0891 350 102
0891 350 201
0891 350 210

