ADLER Clean-Möbelpflege Plus

7222000210

Prodotto per la cura delle superfici di mobili per il fai-da-te, l’industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Prodotto per la cura delle superficie di mobili all’acqua per rivestimenti
da molto opachi a semi lucidi (G 90) e superfici laccate pigmentate,
ma non per superfici lucide. Elimina delicatamente polvere e sporcizia
senza intasare i pori del legno, ha un effetto idrorepellente e protegge
la superficie del mobile dallo sporco. La finitura lucida o opaca della
superficie del mobile è mantenuta.

Campi d’impiego

 Per la pulizia e manutenzione di superfici di mobili verniciati.
 Ripetere la manutenzione da semestrale a annuale.
 Quando si esegue una verniciatura di riparazione si deve pulire e
carteggiare accuratamente le superficie da riparare con ADLER
Clean-Möbelreiniger 96490.
Prego consultare le nostre “Direttive per superfici di mobili
laccati lucidi ”.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

 Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
 Il prodotto è pronto per l'uso.
 Superfici più ampie: Applicare delicatamente con una bombola
spray e strofinare con il panno incluso nel set.
 Superfici più piccole: Spruzzare ADLER Clean-Möbelpflege Plus
7222000210 direttamente sul panno contenuto nel set, applicare
e strofinare.
 Evitare lo sfregamento intensivo sulla superficie e non rifinire. In
caso di superfici in legno danneggiate o se sono già stati utilizzati
più volte detergenti contenenti solventi (Teaköl, ecc.), verificare l'
idoneità per evitare danni.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione
Resa

Spruzzare
Strofinatura
Capacità bottiglia per ca. 10 m²

La forma, la natura e l’umidità del supporto influiscono sul
consumo/sulla resa.
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di
eseguire un campione per esaminare l’idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più
valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Clean-Möbelpflege Plus

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

250 ml bomboletta spray

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/magazzinaggio

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.
Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai
raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Indicazioni tecniche di
sicurezza
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Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto,
stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la
relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l’attuale versione
dal sito www.adler-lacke.com.

