
CIRWOOD GREZZO
Manutentore a base di sapone naturale e oli 
per pavimenti in legno non verniciati

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 04/2019

DESTINAZIONE  Detergente per la pulizia e manutenzione conservativa dei pavimenti in legno non trattati, o 
oliati, interni ed esterni.

PROPRIETÀ  CIRWOOD GREZZO è un prodotto a base di sapone naturale e oli diluibile con acqua, idoneo su 
pavimenti non trattatI, con finitura ad olio o cera.
CIRWOOD GREZZO deterge le superfici depositando nel contempo un velo di protezione che ne aumenta la 
resistenza e ne mantiene la naturale bellezza. Il prodotto deve essere utilizzato diluito in acqua e non necessita di 
risciacquo.

USO  Agitare bene prima dell’uso. Diluire il prodotto in acqua tiepida ad una concentrazione del 5-10%. Lavare 
il pavimento con strofinaccio di cotone precedentemente bagnato nella soluzione e strizzato. Non necessita di 
risciacquo. Dopo l’asciugatura, circa 1 ora, il pavimento è calpestabile. Prima di procedere su tutta la superficie 
eseguire sempre delle prove.

RESA  Con 10 lt. di soluzione diluita al 5-10% si lavano circa 100 mq di superficie.

CAPITOLATO  Detergente per la pulizia e manutenzione conservativa dei pavimenti in legno non trattati, o oliati, 
interni ed esterni, a base di sapone naturale e oli diluibile con acqua (tipo CIRWOOD GREZZO della CIR). Il prodotto 
deve, detergere le superfici depositando nel contempo un velo di protezione che ne aumenta la resistenza e ne 
mantiene la naturale bellezza.Il prodotto deve essere diluito in acqua tiepida ad una concentrazione compresa 
tra il 5-10 %.Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

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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 ASPETTO: liquido
 COLORE: bianco / avorio
 pH (20°C): 9,5
 PESO SPECIFICO: 1,011 Kg/l

DATI TECNICI

1CR229L1  12 x FLACONE in plastica da litri 1

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto in interno.
 Conservare il prodotto chiuso nell’imballo originale, al fresco, al 
riparo dal gelo e dai raggi UV.

AVVERTENZE
CONTIENE: D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI
H412 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA
EUH208 CONTIENE:R) -P MENTA-1,8-DIENE PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L’ETICHETTA DEL PRODOTTO
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
P273 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE
P280 INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI / IL VISO
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI 
MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE
P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI / UN MEDICO / . . .
P501 SMALTIRE IL PRODOTTO / RECIPIENTE IN ...

INDICAZIONI DI PERICOLO


