RESICLEANER
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VANTAGGI
RESICLEANER è un detergente multiuso per pavimenti in resina dall’elevato potere
pulente dotato delle seguenti caratteristiche:
✓ FACILE DA APPLICARE: RESICLEANER è semplice da applicare sia manualmente sia con
mezzi meccanici.
✓ OTTIMO POTERE PULENTE: RESICLEANER pulisce efficacemente senza aggredire le
superfici trattate.
✓ SPECIFICO PER RIVESTIMENTI IN RESINA: RESICLEANER deterge i rivestimenti in
resina epossidica, poliuretanica e i formulati resinoso-cementizi DRACO rispettando la
microstruttura superficiale e restituendo la naturale lucentezza senza alterare i colori
o la durata del trattamento.
✓ SENZA RISCIACQUO E A RAPIDA ASCIUGATURA: RESICLEANER non necessita
di risciacquo ed asciuga rapidamente permettendo un’immediato utilizzo della
pavimentazione.
✓ NON LASCIA RESIDUI O ALONI: RESICLEANER è semplice da applicare e non lascia
striature, macchie o saloni.
✓ NON TOSSICO O NOCIVO: RESICLEANER non è pericoloso per l’uomo e l’ambiente ai
sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.

CAMPI D’IMPIEGO
L’elevato potere pulente rende RESICLEANER particolarmente indicato per:
✓ la pulizia quotidiana di pavimentazioni in resina realizzate con EPOPLATE, EPOLEVEL, i sistemi resinosi DRACOFLOOR o
pavimentazioni resinose in genere.

PREPARAZIONE
Diluire RESICLEANER con acqua dosato dallo 0,5 al 3% in funzione del grado di oleosità e sporcizia del pavimento.

PRECAUZIONI
Non è richiesta l’adozione di alcuna precauzione speciale per l’uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro. Usare
guanti di gomma ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto accidentale lavare con acqua corrente le aree del
corpo che sono venute a contatto con il prodotto e consultare un medico. Prodotto per uso professionale. Prima dell’uso leggere la scheda
di sicurezza.
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RESICLEANER è un detergente multiuso versatile dall’elevato potere pulente specificamente formulato per la pulizia quotidiana
delle pavimentazioni in resina DRACO. RESICLEANER è indicato per la pulizia manuale o meccanica di tutte le superfici in resina sia in
ambiente industriale che commerciale/domestico ove restituisce brillantezza alle superfici prolungandone la durata. RESICLEANER
ha una delicata e persistente profumazione naturale, è semplice da utilizzare in quanto non necessita di risciacquo, non lascia residui
ne’ aloni di nessun genere.

RESICLEANER

LINEA PAVIMENTI

MODALITÀ D’USO
 Pulire la superficie da trattare verificando che non siano presenti parti incoerenti o residui di polvere.
 Applicazione manuale: su piccole superfici è possibile applicare il prodotto manualmente, distribuire RESICLEANER sulla superficie ed
esercitare una frizione continua con mop lineare o a frange.
 Applicazione meccanica: versare RESICLEANER diluito nel serbatoio e utilizzare il prodotto con macchina lavasciuga.
 In caso di sporco difficile è consigliato utilizzare RESICLEANER HD.

COMPOSIZIONE
RESICLEANER è un prodotto EPD (Performance ambientale certificata). Il contenuto di questo formulato è conforme ai criteri di
biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. RESICLEANER non è pericoloso ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1272/2008 e s.m.i.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE
RESICLEANER è confezionato in:
- bottiglie da 1 kg
- taniche da 5 - 10 kg
Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.
Evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 40 °C.

CARATTERISTICHE
STATO FISICO

liquido limpido

COLORE

giallo-verde fluorescente

PROFUMAZIONE

pino fresco

DOSI D’IMPIEGO

dallo 0,5 al 3% di prodotto da diluire in acqua

pH DI UNA SOLUZIONE ALL’1%

7,5-8,5 ± 0,5

pH TAL QUALE

12-13 ± 0,5

PESO SPECIFICO

1,00 ± 0,01

BIODEGRADABILITÀ

> 90%

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017
Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.
Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.
Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.
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Contiene tensioattivi anionici e non ionici, alcoli alifatici, coadiuvanti della detersione.

