
 

 

Gommasol 

Per eliminare tracce di gomma 
 

Caratteristiche 

Gommasol è un detergente speciale contenente solventi per eliminare tracce o  
abrasioni da gomma provocate da carrelli per la movimentazione merci sui pavimenti  
industriali. Grazie all’elevato potere pulente Gommasol è indicato per industrie e 
magazzini molto sporchi. Gommasol non ha un odore intenso ed è facile da utilizzare. 
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 

Tensioattivi non ionici 5–15%, solventi idrosolubili, additivi. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 6  Valore del pH (nella soluzione): ca. 7 
 

Campo d’applicazione 

Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti resistenti ai solventi come per es. pavimenti 
industriali, cemento, resina epossidica, pavimenti in magnesia e mattoni d’argilla.  
Non usare su pavimenti contenenti asfalto e bitume! 
 

Applicazione 

Introdurre Gommasol (puro o diluito con acqua 1:1 o 1:2) in uno spruzzatore*  
adatto con ugello per schiuma e distribuire sulla superficie, lasciar agire ca.  
10 minuti. In caso di sporco normale o quando si usa Gommasol su superfici  
piccole nella pulizia di manutenzione lo sporco può essere eliminato con  
trattamento ad umido con la macchina per pulire ed aspirare ed una  
soluzione all’1% di DOPOMAT-FORTE. 
 
In caso di sporco ostinato o di utilizzo del Gommasol su superfici molto estese, 
utilizzare una macchina monospazzola con pad verde. Infine aspirare lo sporco  
e sciacquare abbondantemente con acqua pulita.  
 
Kiehl non si assume alcune responsabilità per danni derivati da un uso  
improprio del prodotto. 
 
 
*Apparecchi Kiehl adatti: 
Art. Nr. VFK 280050 flacone spruzzatore 
Art. Nr. WK 910330 pistola schiuma per flacone spruzzatore 
Art. Nr. z 205018 flacone spruzzatore 1,5 L; codice colore: rosso; ugello  
schiuma PP (guarnizioni EPDM) 
Art. Nr. z 205072 spruzzatore nebulizzatore, 5 L RONDO, ugello schiuma 
(guarnizioni EPDM) 
 
      
 
     
      
      

Consumo per m² 
Per eliminare tracce di gomma: 50–100 ml 
 
SGA 07, Attenzione (prodotto concentrato);  
H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. H315 Provoca irritazione 
cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben  
ventilato. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 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. Contiene: Butoxyethanol (INCI).  

Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1! 
 
 
Confezione 

Tanica da 5 litri Art.-Nr. j 05 07 15  
 

Pulizia nel 
settore 
industriale / 
pulizia con 
lavasciuga 
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