
Aree di applicazione

Per la pulizia del legno di qualsiasi tipo e trattamento superficiale, così come per le superfici in clinker, 
vinile, pietra, ecc.

Uso

Preparazione I pavimenti molto sporchi possono essere lavati prima con WOCA Intensive Wood Cleaner.

Testare sempre la compatibilità della superficie e del prodotto su un’area meno evidente prima.

Trattamento Pulizia manuale:
Per la pulizia quotidiana, mescolare 250 ml di Commercial Soap con 10 L di acqua. Lavare il pavimento 
nella direzione della venatura del legno. Per i migliori risultati, usate due secchi; uno con acqua 
saponata e il secondo con acqua pulita per risciacquare il mop sporco. Non si deve lasciare acqua sul 
pavimento dopo il lavaggio. Come regola generale, usate meno acqua possibile per ottenere i migliori 
risultati.

 

Pulizia a macchina:
5-20 ml a 1 l di acqua, a seconda dello sporco.

Nota Il sapone commerciale può anche essere usato in una macchina lavapavimenti

Tempo di asciugatura

Commercial Soap

Detergente universale per pavimenti

Commercial Soap può essere usato per la pulizia del legno, indipendentemente 
dal tipo di legno e dal trattamento della superficie, così come per le piastrelle, 
le superfici in vinile e in pietra ecc. Il sapone è particolarmente adatto per 
pavimenti in legno puliti di frequente.

Cura e pulizia efficace di tutti i pavimenti•	
Particolarmente adatto per grandi superfici di pavimento esposte a •	

frequenti pulizie
Può essere usato sia manualmente che a macchina•	
Certificato da IBR•	
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire 
solo la qualità del prodotto 
effettivo. WOCA Denmark A/S 
non accetta alcuna responsabilità 
per l’uso o la movimentazione 
errati del prodotto. In linea di 
principio, questo prodotto può 
essere considerato un prodotto 
intermedio, in quanto i risultati 
dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto 
sostituisce tutte le versioni 
precedenti.

Commercial Soap

Detergente universale per pavimenti
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Dati tecnici

Dichiarazione uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Sapone.

Densità 1

PH 9,4-10

Durata 24M

Resa 320-400 m²/L, a seconda del tipo di legno e della 
superficie.

Colori Natur

Pulizia degli utensili Pulire gli strumenti con acqua e sapone

Formati 5 L

Autorizzazioni Etichetta del clima della stanza

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A

Strumenti di applicazione 2 taniche di plastica, mop, porta pad, panno o 
eventualmente lucidatrice
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