BIOCARE

detag

SALVIETTE
ANTI-GRAFFITI
AZIONE RAPIDA

detag
Facile da usare in tutti i luoghi e le circostanze
• Efficace sulla maggior parte dei materiali e dei rivestimenti
• Rapido per l’eliminazione dei graffiti recenti
• Contribuisce a preservare l’estetica delle superfici esposte

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Le Salviette Anti-graffiti sono in cellulosa / polipropilene. I fogli Detag hanno un lato abrasivo ed un lato morbido. Sono raccomandate
per il trattamento di superfici lucide, lisce e non porose. La salvietta è impregnata con una soluzione detergente, a base naturale di
agrumi, senza alcool o solventi aggressivi; consente di rimuovere rapidamente ed efficacemente i graffiti più ostinati. Confezionato
in un secchio facilmente trasportabile, il nostro prodotto è un modo rapido, moderno e pratico per rimuovere i graffiti senza costi
di messa in opera significativi e onerosi. Le salviette anti-graffiti contribuiscono a restaurare l’estetica delle superfici esposte al
degrado e alle scritte vandaliche.

UTILIZZO
•
•
•
•
•
•

Tirare una salvietta dal secchio orizzontalmente all’area pretagliata e separarla con un movimento secco e deciso.
Chiudere saldamente il tappo del bidone (in modo che la salvietta successiva non si asciughi).
Strofinare con la superficie abrasiva fino a rimuovere i graffiti, quindi pulire con l’altro lato.
In caso di segni ostinati, pre-inumidire la superficie con la salvietta e lasciare agire per alcuni minuti prima di strofinare.
Utilizzare più salviettine se necessario.
Lasciare asciugare all’aria.

DATI TECNICI

Campi di utilizzo
Pareti lisce e pietre lucide, vetrine, cabine telefoniche, saracinesche, cartelloni pubblicitari e cartelli stradali, sale d’aspetto,
stazioni, aeroporti, vagoni e mezzi di trasporto pubblico, ecc.
Componenti principali
•
Esteri grassi
•
Tensioattivi non ionici
•
Essenza di arancia
•
Eccipienti
Proprietà fisico-chimiche tipiche
•
Stato fisico: salviette impregnate
•
Colore: arancione
•
Odore: agrumi
Raccomandazioni
•
Indossare guanti protettivi
•
Non mettere in bocca
•
Non inalare
•
Tenere fuori dalla portata dei bambini
•
Tenere il contenitore ben chiuso
Stoccaggio
Nell’imballaggio originale, conservare in luogo asciutto,
protetto dal caldo e dal freddo eccessivo e dalle intemperie.
Etichettatura
Nessuna.
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Garantiamo la qualità e l’efficacità del nostro
prodotto nelle condizioni di utilizzo indicate sul
presente documento. Per maggior scrupolo,
vi consigliamo di eseguire sempre prima una
prova per assicurarsi che il prodotto sia idoneo
all’utilizzo specifico e al supporto sul quale
deve essere utilizzato.

