GRES LINDO
DETERGENTE CONCENTRATO SGRASSANTE PER GRES PORCELLANATO
DESCRIZIONE:
Soluzione detergente alcalina concentrata a base di sali inorganici.

CAMPI D'IMPIEGO:
Per la pulizia ordinaria sgrassante di tutte le superfici in gres porcellanato.

PRESTAZIONI:
GRES LINDO è un detergente igienizzante concentrato con bassissimo contenuto di tensioattivi a base di sali
inorganici per gres porcellanato e materiali microporosi.
GRES LINDO:
– è un detergente concentrato che si usa a bassissime concentrazioni nella pulizia ordinaria;
– elimina nel tempo lo sporco ordinario accumulato sulle superfici in gres porcellanato, dove è necessario
effettuare un’azione di pulizia domestica, facile e rapida;
– pulisce e mantiene la superficie sgrassata, prevenendo la contaminazione di patine e sostanze grasse;
– è suggerito l’utilizzo 1-2 volte il mese nell’indicazione della pulizia ordinaria anche sui gres lucidi in alternativa
al prodotto GRES BRILL, in quanto GRES LINDO rimuove le patine grasse dovute ai fumi della cucina, al
calpestio e all’inquinamento ambientale;
– asciuga rapidamente, senza necessità di risciacquo nella concentrazione della pulizia ordinaria e non lascia
aloni;
– mantiene la superficie sgrassata nel tempo e ne mantiene il colore originale;
– l’uso continuativo del prodotto mantiene le fughe pulite;
– può essere usato per lavaggi manuali o con attrezzature lavapavimenti domestiche;
– non contiene alcali forti (soda caustica, potassa, ammoniaca). Ha bassa schiumosità.
In caso di pavimenti molto alonati e di difficile lavaggio anche con GRES LINDO, si consiglia di effettuare un
lavaggio smacchiante con POWER DET, in quanto sulla superficie è presente una patina per errata o mancata
pulizia dopo-posa o per applicazione di cere o prodotti che hanno creato patine di sporco non domestico.

ISTRUZIONI PER L'USO:
• Diluire 170-250cc (un bicchiere) di GRES LINDO in 5lt di acqua: per una pulizia straordinaria sgrassante e
disincrostante o per eliminare depositi lasciati dall’utilizzo di acque calcaree di uso domestico.
– Lavorare pochi mq alla volta;
– Stendere il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire sul materiale per 4-5 minuti (il prodotto non deve
asciugare);
– Passato il tempo di contatto del prodotto strofinare il materiale con spugna ruvida da cucina o tampone blu;
– Rimuovere con dei panni in microfibra il prodotto e lo sporco;
– Infine risciacquare il tutto con acqua pulita.
• Diluire 20-50cc (circa una o mezza tazzina da caffè) di GRES LINDO in 5lt di acqua: per la pulizia ordinaria
sgrassante delle superfici in gres porcellanato.
Si applica come un normale detergente con panno in microfibra. In questa diluizione è possibile anche l’utilizzo
di macchine lavasciuga. Nel caso in cui rimanessero tracce di detergente, aumentare la diluizione.

PRECAUZIONI:
– non utilizzare su superfici trattate con cere polimeriche;
– non utilizzare su materiali non resistenti all’acqua e all’umidità (es. legno, carta).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso
scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver070322

AVVERTENZE:
Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Fosfati 5%<C<15%, tensioattivi anionici <1%, tensioattivi non ionici <1%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na
pyrithione. Profumi: d-Limonene, Menthol.
UFI: 8190-20YS-700J-400F
Rev7-Ver070322

CONFEZIONE:
– 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
– 5lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

RESA:
In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

DATI TECNICI:
Stato fisico: liquido verde chiaro
Odore: menta.
Peso specifico (g/cm3): 1,095.
pH (20°C) del prodotto puro: 9.
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai
raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.
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