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SPACENETT ®

Descrizione del
prodotto

SPACENETT® è un potente pulente professionale all’acqua specifico per la pulizia delle superfici
trattate con oli e vernici. Può anche essere utilizzato per pavimenti in vinile e linoleum.
SPACENETT® è inodore, agisce rapidamente ed è facile da usare per rimuove l’accumulo di cera,
grasso, polish e sporcizia che con il passare del tempo rende il pavimento opaco. SPACENETT®
ridona brillantezza al pavimento e grazie alla sua alta resa è molto economico da usare.

Proprietà

• Rapido e facile da usare.
• All’acqua.
• Ravviva l’aspetto dei pavimenti in legno trattati con vernice o con olio.
• Privo di odore.
• Rimuove l’accumulo di cera, grasso e sporcizia che con il passare del tempo si forma sulla
superficie.

Ambiti di impiego

• Tutti i pavimenti in legno trattati con vernice o con olio.
• Pavimenti pre-finiti, in sughero e flottanti.
• Pavimenti in vinile e linoleum.

Dati tecnici

Solvente: Acqua.
Viscosità: Fluido.
Peso specifico (@ 20°C): 1 ± 0.05.
Stato fisico: Liquido.
pH: 12 ± 1.
Flash point: Non infiammabile.
Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 1L.
Colore: Incolore.
Tempo di asciugatura: Circa 30 min @ 18°C. La temperatura ambiente e l’umidità possono
modificare questo dato in maniera sensibile.

Frequenza d’uso

In base al grado di sporco della superficie:
- Una volta all’anno per superfici sottoposte a uso molto intenso.
- Una volta ogni due/tre anni per le superfici domestiche.

Attrezzi per
l’applicazione

Spruzzatore a pompa.
Mocio piatto in microfibra per pavimenti.
Straccio.

Consigli di
applicazione

Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato.
Prestare particolare attenzione quando si lavora vicino a superfici metalliche o a superfici lucide,
SPACENETT® può opacizzare la finitura.
Durante l’applicazione, si consiglia di indossare guanti di gomma e di ventilare adeguatamente gli
ambienti.
Si raccomanda con forza di spruzzare SPACENETT® per evitare che il pavimento assorba troppo
prodotto, in particolare se la superficie ha già qualche anno e la protezione dei giunti inizia a non
essere più al massimo dell’efficacia.
SPACENETT® deve sempre essere seguito da una applicazione di POLISHFLOOR®* per proteggere ed
esaltare la finitura originale, a meno che SPACENETT® sia stato applicato diluito (1 a 4).

Preparazione della
superficie

Rimuovere o aspirare ogni traccia di polvere e sporcizia.

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 PER USO PROFESSIONALE

Pavimenti in legno trattato con olio: 1 parte di SPACENETT® ogni 4 parti d’acqua.
Tutte le altre superfici: Usare non diluito.

Applicazione

Agitare bene il prodotto.
Applicare SPACENETT® sulla superficie da pulire. Se si lavora su grandi superfici, lavorare per zone.
Lasciare agire SPACENETT® per 2-3 minuti, poi pulire con il mocio.
Su superfici molto sporche, ripetere la procedura.
Risciacquare con acqua fresca e pulita, cambiandola più volte (non permettere che si creino
pozzanghere sulla superficie).
Lasciare asciugare.
NB: E ’ essenziale applicare POLISHFLOOR®* dopo aver usato SPACENETT®, in modo da proteggere e
mantenere la finitura originale, a meno che SPACENETT® sia stato applicato diluito (1 a 4).

Resa

20 m2 per litro.

Limitazioni

Non usare su metalli o su superfici lucide.
Le superfici appena trattate con vernici o con oli devono essere lasciate riposare almeno 15 giorni
prima di essere pulite con SPACENETT® per la prima volta.
Non usare SPACENETT® puro per le pulizie generiche.

Pulizia degli attrezzi

Acqua.

Stoccaggio

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

Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it. Fare riferimento alle istruzioni sulla
confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Versione

Marzo 2012.

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.

Diluizione

12/13 - RCS Tours 331 998 484

* Stesso fabbricante
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SPACENETT® è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.pro/it

