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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

DETERGENTE RAVVIVANTE PER ESTERNI 
Detergente ravvivante e rigenerante per superfici esterne in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Monocomponente 
- Azione ravvivante e di ripristino

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimentazioni in legno da esterno
- Mobili o attrezzature da giardino in legno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido 

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

Resa: (g/m2): 100 - 120 
(la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)

Temperatura d'uso (°C): +10 - +25 

Applicazione/Attrezzi: Rullo, pennello

Pulizia attrezzi: Acqua, a prodotto ancora fresco

Rimozione del prodotto: Acqua

Magazzinaggio (mesi):  
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C
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Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Fustini da 5 L

Limitazioni d’uso:

Teme il gelo
Non applicare su marmo o materiali sensibili
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Rimuovere dalla superficie eventuali accumuli di materiale (foglie, rami secchi etc..).

APPLICAZIONE: 
Agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso. Applicare  in modo uniforme a rullo o a pennello.
Lasciare reagire il prodotto per circa 5 – 10 minuti a C.N. e successivamente rimuovere energicamente la patina 
superficiale con spazzolone a denti semi rigidi o rigidi. Successivamente risciacquare abbondantemente con 
acqua corrente.  In caso di sporco ostinato è possibile ripetere l’operazione ed effettuare il risciacquo con 
idropulitrice.   
Successivamente a completa asciugatura della superficie in legno applicare una o due mani di impregnante 
PAVIDEK o PUREDEK (vedi scheda tecnica).

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

 


