
Aree di applicazione

Pulizia di legno nuovo, non trattato, carteggiato e trattato. Ideale per tutti i tipi di legno.

Uso

Preparazione Use WOCA Wood Stain Remover for particular stubborn stains.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità 
del legno con il prodotto.

Trattamento Trattamento leggero:

Miscelare Intensive Wood Cleaner con acqua calda. Si veda il rapporto di miscelazione sotto. Lavare la 
superficie in legno con un mocio ben strizzato. Lasciare asciugare completamente la superficie prima di 
effettuare il trattamento successivo.

- Superfici non trattate, trattate con sapone o con olio: Miscelare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con
2,5 l di acqua calda.

- Superfici in legno laccate o verniciate: Miscelare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 5 l di acqua
calda.

Risultato ottimale:
Per un risultato ottimale, lavorare con due secchi: uno con l’acqua saponata e l’altro con l’acqua pulita 
per il risciacquo del mocio sporco.
Superfici in legno non trattate: 1) Miscelare 250 ml di Intensive Wood Cleaner con 5 L di acqua calda. 
2) Lavare la superficie in legno con un mocio ben strizzato. In caso di superfici molto sporche, ripetere
l’operazione. 3) Lasciare asciugare completamente la superficie prima i effettuare il trattamento
successivo.
Trattate con sapone o con olio: 1) Miscelar 250 ml di Intensive Wood Cleaner con 5 L di acqua calda.
2) Lavare la superficie in legno con un mocio ben strizzato. Per ottenere risultati migliori, lasciare agire
la soluzione di Wood Cleaner sulla superficie per 5 minuti e lavare nuovamente con acqua pulita. Se
necessario è possibile pulire la superficie con un tampone manuale o con una lavapavimenti. In caso di
superfici molto sporche, ripetere l’operazione. 3) Lasciare asciugare completamente la superficie prima
di effettuare il trattamento successivo. 4) Intensive Wood Cleaner è un pulitore per impieghi gravosi
che agisce in profondità; pertanto, le superfici dovranno essere nuovamente trattate con olio/cera o
sapone.
Superfici in legno verniciate: 1) Miscelar 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 5 L di acqua calda. 2)
Lavare la superficie in legno con un mocio ben strizzato. 3) Rinfrescare le superfici laccate con WOCA
Master Care.

Intensive Wood Cleaner

Preparato per trattamento

Intensive Wood Cleaner è un prodotto appositamente sviluppato per la pulizia 
di tutte le superfici in legno in ambienti interni, come i mobili, i pavimenti, i 
tavoli della cucina, ecc. e può essere usato su superfici non trattate, trattate 
con olio o verniciate.  Intensive Wood Cleaner è un pulitore di base utilizzabile 
per macchie particolarmente ostinate o prima di trattare una superficie, ad 
esempio, con olio, vernice o sapone.

Per superfici in legno in ambienti interni non finite o trattate con olio, cera, •	
vernice o sapone

Prepara le superfici per il trattamento successivo•	
Pulizia di base e rimozione del grasso•	
Alta efficienza•	

05.05.2021

Scheda tecnica

- p. 1/2



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.
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Dichiarazione

Densità

PH

Durata

Temperatura di 
applicazione

Resa

Colori

inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, 
EDTA ed i Sali.

1.04 g/ml

10.5

36M

+15-30°C.

200-300 m²/L

Incolore

Rapporto di miscelazione 1:20-1:40, a seconda del grado di sporcizia o della 
superficie.

Conservazione +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non
esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo
dal gelo durante l’inverno e al fresco durante l’estate.

Formati 1 L - 2.5 L

Autorizzazioni Indoor Climate Labelled

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Natural Soap, #511010
Maintenance Oil, #527310
Maintenance Gel, #527802/527902
Master Cleaner, #684510
Master Care, #684110

Strumenti di applicazione Mocio
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