ESTERNI

COMPO-CLEAN

Descrizione del
prodotto

COMPO-CLEAN è un pulente per legni compositi che rimuove facilmente e rapidamente
tutti i tipi di sporcizia (grasso, macchie, muffe, inquinamento...). Pronto all’uso:
basta applicare, sfregare e sciacquare con acqua. Può essere utilizzato sia su superfici
orizzontali che verticali.

Proprietà

• All’acqua.
• Rimuove sia lo sporco superficiale che quello incrostato.
• Agisce rapidamente - a partire da soli 5 minuti in funzione delle condizioni della
superficie da pulire.
• Gel - Non cola. Facile da applicare.
• Non contiene solventi o paraffine. Non attacca le plastiche delle piscine, le pietre, i
vetri...

Ambiti di impiego

• Esterni.
• Tutti i tipi di legni compositi.
• Superfici orizzontali e verticali.
• Ideale per i listoni scanalati.

Caratteristiche
tecniche

Colore: Giallo-arancio.
Solvente: Acqua.
Peso specifico: 1.04 ± 0.05.
Viscosità: Gel semi-fluido.
Flash Point: Non infiammabile.
Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 1 litro.
COV: < 1 g/l.

Attrezzi per
l’applicazione

Pennello di qualità, sintetico o in nylon.
Rullo (pelo medio o lungo).
Manichetta da giardino o idropulitrice.

Consigli per una
buona applicazione

Mescolare o agitare bene prima dell’uso. Non diluire.
Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C. Non applicare su superfici esposte
alla luce diretta del sole o calde.
Applicare sempre sull’intera lunghezza di una tavola.
Su superfici verticali applicare dal basso verso l’alto e risciacquare dall’alto verso il basso
per evitare le striature.

Preparazione della
superficie

Fare sempre un test su una piccola area.
Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato: piante, arbusti e in particolare gli
elementi in alluminio.
Indossare abbigliamento protettivo - guanti (gomma/nitrile), occhialini o visiera, tuta da
lavoro.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

PULENTE E SGRASSANTE
PER LEGNI COMPOSITI

Applicare uno strato spesso di COMPO-CLEAN sull’area che deve essere pulita. Lasciare
agire il prodotto per 5 minuti (o più a lungo in caso di sporco intenso).
Sfregare con una spazzola a setole dure in nylon o sintetica.
Risciacquare con molta acqua pulita usando la fonte di maggiore pressione disponibile.
In caso di macchie particolarmente difficili ripetere la procedura.
Attendere sempre 2/3 giorni di bel tempo prima di applicare una finitura.

Resa

5-10 m2/litro.
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall’età, dalla porosità e
dalle condizioni della superficie.

Pulizia degli attrezzi

Acqua.

Stoccaggio

Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta,
in plastica o vetro. Non impiegare contenitori metallici.
Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda
tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in
quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato.
Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo
indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.
Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.
Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati
seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.com e alle
indicazioni sulla latta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Versione

Agosto 2011

01/13 - rcs Tours 331 998 484

* Stesso fabbricante.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Applicazione

Owatrol International SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

COMPO-CLEAN è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su :

www.owatrol.com/it

