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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.
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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

DECERANTE
Decerante concentrato in soluzione acquosa per pavimenti ad alto potere sgrassante.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Decerante concentranto
- Ottimo potere sgrassante
- Ideale per la pulizia di macchie ostinate

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimenti prefiniti
- Per la rimozione dei prodotti Brill o Polish WB
- Pavimenti in laminato
- Pavimenti in gomma, PVC, LINOLEUM o LVT

NON UTILIZZARE:
- Su superfici sensibili
- Su superfici in vetro 
- Su superfici non verniciate

Aspetto: Liquido

Viscosità F 4 a 20 °C (secondi): 11 - 13

Resa: (g/m2): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Diluizione:
Come detergente sgrassante: 3/4 tappi in 5 litri di acqua
Come decerante: puro o diluito 1:1 con acqua 

Temperatura d'uso (°C): +15 - +25

Applicazione/Attrezzi: panno pulito, mop

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie da 1 l – Scatole da 12 pezzi

Limitazioni d'uso:

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
Teme il gelo
Non applicare in ambienti umidi
Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell’applicazione
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE: 
Prima dell’applicazione eliminare dalla superficie eventuali tracce di polvere o impurità. 
Diluire DECERLEGNO a seconda dell’intensità dello sporco e all’utilizzo necessario (per incrostazioni particolarmente resistenti 
e macchie di vernice usare DECERLEGNO puro e lasciare prereagire per 5/10 minuti circa). Applicare DECERLEGNO diluito, 
intervenire con monospazzola, recuperare la soluzione di lavaggio con aspira-liquidi o con mop. 
Terminata l’evaporazione del residuo di soluzione detergente la superficie è pronta per la successiva inceratura. Usare sempre 
adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTA: verificare preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare per evitare che questo la possa 
danneggiare.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:


