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CIRWOOD

Detergente neutro rigenerante per
pavimentazioni in legno

DESTINAZIONE  Pavimentazioni in legno in genere. Pavimentazioni trattate a cera e non trattate.
PROPRIETÀ  CIRWOOD è un prodotto studiato specificamente per affrontare efficacemente la pulizia e la

manutenzione di tutte le pavimentazioni in legno (parquet, laminato, ecc.) verniciate o trattate a cera.
CIRWOOD permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con finiture,
senza danneggiarle. La sua azione rigenerante permette di rinnovare nel tempo la lucentezza e la consistenza dei
trattamenti.

USO  CIRWOOD è pronto all’uso e non necessita di ulteriore diluizione. Applicare il prodotto sulla pavimentazione
impregnando un panno pulito e leggermente umido e passarlo su tutta la superficie da pulire/rinvigorire. Ripetere
l’operazione se necessario. Il prodotto non necessita di risciacquo.

RESA  A titolo puramente indicativo 10-20 mq/l di prodotto.

DATI TECNICI

CONFEZIONAMENTO

 ASPETTO: liquido beige
 PROFUMAZIONE: floreale
 PESO SPECIFICO: 1,0 Kg/l ± 0,1
 pH: 7,5 ± 0,5

1CR076L1  12 x FLACONE in plastica da litri 1. Fornito
con trigger.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.

INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
EUH210 SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA
EUH208 CONTIENE: MISCELA DI 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7]; 2-METIL2H-ISOTIAZOL-3-ONE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.
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