
BIOFA sapone per pavimenti in legno naturale
Art. n° 2091

CARATTERISTICHE:
Combinazione di sapone altamente concentrata per la pulizia, cura e nobilitazione di superfici trattate
con sapone o lisciva. Con alta viscosità, privo di solfati e fosfato. Per pavimenti
in legno morbido, pannellatura in legno, mobili, porte e piani di lavoro di cucina con una
sollecitazione normale.

SOSTANZE COMPONENTI:
Acqua, acido grasso di olio di coca e olio di soia saponata con sale di potassio 5-15%, ossido di
titanio, olio di lavanda (contiene linaiolo).

Elaborazione:
Primo trattamento di fondo per superfici solo saponate o verniciate con soluzione:
Miscelare il sapone per pavimenti 1:7 con acqua tiepida, applicarla in modo sazio e lasciare penetrare
ca. 20 min. Dopo massaggiarlo con spazzola o velcro abrasivo. Raccogliere sapone in eccedenza con
raschietto con supporto in gomma. Ripetere il ciclo dopo ogni 3 ore di tempo di essiccazione 2-3 volte.
Per un effetto bello satinato lucidarlo con pad bianco dopo ogni essiccazione.

Per la pulizia e cura di fondi saponate o verniciate con soluzione:
Miscelare il sapone per pavimenti 1:40 con acqua tiepida. Pulire la superficie (tipo umidità con
nebbia), eventualmente strofinare. Un breve tempo di penetrazione aumenta l’effetto di pulizia. Con
ogni mano successiva la superficie diventa meno sensibile. Ripetere il processo eventualmente 2-3
volte.
Attenzione! Sapone diluita immagazzinare al fresco e consumarla entro 14 giorni, altrimenti pericolo
di formazione macchie e colorazione giallina del legno.

Pulizia degli attrezzi di lavoro:
Subito dopo l’uso con acqua.

Resa per mano:
10-15 m²/lt in modo non diluita.
Con diluizione 1:7 = 70-100 m²/l, diluizione 1:40 400-600 m²/l.

Immagazinaggio:
Al fresco, senza gelo, asciutto e ben chiuso.

Confezioni:
1lt / 5 lt

INDICAZIONI DI SICUREZZA:
Tenere fuori della portata di bambini. Evitare contatto con gli occhi. A contatto con gli occhi pulire
subito per bene con acqua. Se viene inghiottito consultare subito un medico e fare vedere la confezione
o l’etichetta.

SMALTIMENTO:
Residui grandi sono da smaltire secondo le leggi locali vigenti. Piccoli residui possono essere dati
nell’acqua di scarico. Confezioni completamente svuotati sono da smaltire secondo le disposizioni
locali legali.

GISCODE: GG 10

Chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 20 01 30


