
SP-CR 
Detergente per manutenzione e riparazione 

Per la cura e la pulizia di pavimenti trattati con  
PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido,  
PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco o con PANDOMO® SP-PS 
Sigillante in poliuretano a base d'acqua realizzati in PANDOMO® Floor, 
PANDOMO® FloorPlus, PANDOMO® Loft e PANDOMO® Studio 

Dissolve le contaminazioni 

Effetto riparatore in pellicola protettiva 

Produce poca schiuma 

Non filmogeno di agente

Concentrato 

Resa elevata 

Produttore certificato secondo  
EN ISO 9001 ed EN ISO 14001 
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SP-CR 
Detergente per manutenzione e riparazione 

Campo d'impiego: 
Per la pulizia di manutenzione periodica e per la cura di tutti i 
pavimenti PANDOMO® Floor/FloorPlus/Loft e Studio, trattati 
con PANDOMO® SP-SL Olio minerale, PANDOMO® 
Impregnazione, PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido, 
PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco o PANDOMO® 
SP-PS Sigillante in poliuretano a base d'acqua. 

Solo per ambienti interni. Idoneo per la pulizia a 
macchina. 

Caratteristiche: 

- Dissolve le contaminazioni 
- Effetto riparatore in pellicola protettiva 
-  Produce poca schiuma 
- Non filmogeno di agente 
I componenti detergenti contenuti dissolvono le 
contaminazioni dalla superficie e le trattengono nell'acqua di 
lavaggio. Dopo l'asciugatura, i componenti protettivi restano 
in quantità ridotta sulla superficie, ma non formano film. 

Lavorazione: 

a) Manutenzione

Rimuovere dapprima con la scopa o con il lato a spazzole 
dell'aspirapolvere la sporcizia e la sabbia, in quanto entrambe 
hanno un effetto abrasivo. 

Diluire PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e 
riparazione (circa 50 ml in 8 litri di acqua). 

Strofinare la superficie nebulizzata e lasciare asciugare. Non 
risciacquare con acqua pulita. 

Si raccomanda di lavorare con due secchi. Uno per 
PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e 
riparazione pulito, l'altro per la strizzatura del panno da 
pavimenti. 

b) Riparazione di piccoli danni:

Diluire PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e 
riparazione (circa 200 ml in 8 litri di acqua). Strofinare il 
pavimento umido. Piccoli graffi, punti opachi e simili 
scompaiono o diventano poco visibili. Dopo l'asciugatura, 
lucidare le strisce formatesi con un panno o uno spazzolone 
asciutti. 

La pellicola che si forma viene asportata dalla superficie 
mediante ripetuti strofinamenti/pulizie. 

Indicazioni importanti: 
Non mescolare PANDOMO® SP-CR Detergente per 
manutenzione e riparazione con altri detergenti per cura e 
pulizia. 

Finché la pellicola di PANDOMO® SP-CR Detergente per 
manutenzione e riparazione appare ancora lucida, quindi 
umida, non calpestare né spazzare il pavimento. 

Generalità: 
Non allagare di principio il pavimento a ogni pulizia. Trattare 
sempre nebulizzando. 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/contenitore secondo le 
disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali. 

GISCODE GU40 = Detergente di manutenzione, privo di 
solventi 

Dati tecnici 
secondo le norme di qualità ARDEX: 

Fabbisogno 
di materiale: circa 10–20 ml/m²  
Densità:                circa 1,0 g/cm³
Valore del pH: circa 8,5 
Aspetto: liquido, trasparente, giallastro 
Solubilità in 
acqua: completa 
Temperatura  
di lavorazione: da +15 a +25 °C circa 
Marcatura 
secondo GHS/CLP: GHS07 "irritante", Avvertenza: Attenzione 
Marcatura 
secondo ADR: nessuna 
Confezione: tanica in plastica da 5 litri al netto 

flacone in plastica da 1 litro al netto 

Conservazione:    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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