
Composizione:
Contiene: Inf. 5% Tensioattivi non ionici, Profumi,
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Hexy Cinnamal.
pH: ca. 4,0.

Proprietà:
LAMITAN è un detergente concentrato molto efficace con una
formula impregnante per tutte le superfici dure sensibili
all'acqua. La formulazione forte garantisce la formazione di un
film di protezione invisibile che non danneggia l'ottica naturale
e la sicurezza nel calpestio della superficie. Utilizzando
regolarmente il prodotto per la manutenzione emerge la
protezione impregnante senza ulteriore lucidatura. In questo
modo possono essere protetti dall'umidità in modo duraturo
per es. le pedane assorbenti in laminato o i parquet sigillati.
Inoltre grazie a LAMITAN viene ridotta la riformazione dello
sporco con conseguente facilitazione nel successivo lavoro  di
ma nutenzione.
Presupposto fondamentale per una protezione uniforme è
l'utilizzo regolare del prodotto senza l'impiego di altri prodotti
di manutenzione. E' da evitare il ristagno dell'acqua che
potrebbe causare una riduzione dell'effetto impregnante.

Impiego:
LAMITAN è eccezionale per la pulizia con impregnatura di tutte
le superfici dure assorbenti, come per es. i rivestimenti in legno
sigillato e non, oliato, rivestimenti in laminato e sughero.

Modo d’uso: 
A seconda del potere assorbente del rivestimento o del grado
di sporco, LAMITAN viene impiegato con una diluizione di 1 -
2 % (80-160 ml / 8 litri d'acqua) con la procedura a umido.

Protezione dell'ambiente:
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente
vigenti relative all’impatto ambientale e alla biodegradabilità dei
tensioattivi contenuti.
Ulteriori informazioni a questo proposito sono disponibili su
richiesta. Prodotto ad uso professionale.

Art.-Nr. 06158 1 lt

Art.-Nr. 06156 10 lt

Detergente per la pulizia di manutenzione
e di impregnatura dei rivestimenti in legno,

laminato e sughero
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