SP-BC

Detergente per la pulizia a fondo
Per la pulizia a fondo e intermedia di superfici di pavimento
PANDOMO® trattate con PANDOMO® SP-GS Sigillante semilucido, PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco o con
PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base di acqua.
Detergente intensivo - Contiene solventi
Rimuove contaminazioni ostinate
Diluibile con acqua
Produce poca schiuma

Produttore certificato secondo
EN ISO 9001 ed EN ISO 14001
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SP-BC

Detergente per la pulizia a fondo
Campo d'impiego:

Indicazioni importanti:

Per ambienti interni.
PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo è
un detergente leggermente alcalino per la rimozione
senza problemi di PANDOMO® SP-GS Sigillante semilucido e PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco.
Per la pulizia a fondo intensiva di superfici sigillate con
PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base
d'acqua.

PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo non
è idoneo per la pulizia di manutenzione periodica.
Non lasciare asciugare la soluzione detergente né
lasciarla sul pavimento troppo a lungo, per grandi
superfici lavorare in sezioni. Evitare trattamenti prolungati
con alta pressione, ad esempio con lucidatrici
monodisco pesanti.
Proteggere dalla soluzione detergente le superfici
delicate come marmo, lacche (molto lucide), legno,
tappeti e simili.

Caratteristiche:
- Si risciacqua bene con acqua
- Produce poca schiuma
- Idoneo per l'uso con macchine

Lavorazione:
Rimozione di PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido
o PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco::

Diluire PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a
fondo con acqua in rapporto fino a 1 : 5 e applicare con
mocio o simili. Dopo 10 minuti di tempo di azione,
verificare in singoli punti se la sigillatura sia stata rimossa
fino
al
sottofondo.
Non
lasciare
asciugare,
eventualmente ripassare PANDOMO® SP-BC Detergente
per la pulizia a fondo.
Risciacquare poi con acqua e trattare la superficie con
spazzola morbida o pad bianco o beige (macchina
monodisco). Quindi spazzare o aspirare. Risciacquare con
acqua pulita finché non siano stati rimossi tutti i residui di
detergente.
Dopo la completa asciugatura, effettuare un passaggio di
lucidatura con lucidatrice a tre dischi (Trio, ditta Lägler) a
granularità
120.
Infine trattare con PANDOMO® SP-SL Olio minerale e
PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido o PANDOMO®
SP-MS Sigillante setoso e opaco (vedere le schede
tecniche).
Pulizia a fondo di superfici sigillate con
PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base
d'acqua:
diluire PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a
fondo con acqua in rapporto fino a 1 : 10 e applicare con
mocio o simili. Lasciare agire il liquido per circa 2 minuti.
Non lasciare asciugare, eventualmente ripassare
PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo.
Risciacquare poi con acqua e trattare la superficie con
spazzola morbida o pad bianco o beige (macchina
monodisco). Quindi spazzare o aspirare. Risciacquare con
acqua pulita finché non siano stati rimossi tutti i residui di
detergente.

Apparecchi di pulizia idonei:
Lux Uniprof (spazzola bianca)
Pulitrice per pavimenti duri CC Dr. Schutz HR 1000
Lavasciuga pavimenti Kärcher BR 400

Pulizia di manutenzione:
Per la pulizia di manutenzione periodica utilizzare
PANDOMO® SP-CR Detergente per la riparazione e la
cura.

Generalità:
Quanto più viene curato nei primi giorni il pavimento
appena trattato, più a lungo durerà conservando la sua
bellezza.

Note di sicurezza e smaltimento:
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni
locali/regionali/nazionali/internazionali.

GISCODE:
diluito: GG20 = emulsioni/dispersioni, contiene
solventi (5-15%)
non diluito: GG30 = emulsioni/dispersioni,
contiene solventi (5-15%), con sostanze H

Dati tecnici
secondo le norme di qualità ARDEX:
Consumo materiale:
Rimozione di PANDOMO® SP-GS
Sigillante semi-lucido o
PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e
opaco:
ca. 50 ml/m²

ca. 25 ml/m²
Densità:

ca.1,0 g/cm³

Valore del pH:

ca. 9

Punto di fiamma:

> 65 °C

Aspetto:

liquido, trasparente, incolore

Solubilità in acqua: completa
Temperatura

da circa +15 °C a +25 °C di temperatura
della superficie, ridurre o spegnere
tempestivamente il riscaldamento a
pavimento.

Contrassegno
secondo GHS/CLP: nessuno
Contrassegno
secondo ADR:

nessuno

Confezione:

tanica in plastica da 5 litri al netto

Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco, ma a riparo
dal gelo, conservazione per circa 24
mesi
nel contenitore originale sigillato. Sigillare
bene le confezioni aperte e utilizzare il
contenuto prima possibile.

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti.
I nostri consigli d'utilizzo derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che
rappresentano tuttavia soltanto delle indicazioni generali senza garanzia di qualità della
realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e
sull'esecuzione dei lavori.
Disposizioni nazionali specifiche, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida
industriali o di lavorazione possono comportare raccomandazioni di tipo particolare.
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