
Aree di applicazione

Pulizia di legno nuovo, non trattato, levigato e trattato. Ideale per tutte le specie di legno.

Uso

Preparazione Utilizzare WOCA Wood Stain Remover per le macchie articolarmente ostinate.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della 
superficie con il prodotto.

Trattamento Agitare bene il flacone prima dell’uso.Spruzzare Intensive Wood Cleaner sulla superficie.Lasciare 
Lasciare agire la miscela per 5 minuti, prima di pulire con acqua pulita.Lasciare asciugare la superficie 
per 2-8 ore, a seconda dei trattamenti successivi.

Nota Per macchie particolarmente ostinate, usare lo Pulitore di mordente WOCA.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 2-8 ore a 20 °C

Intensive Wood Cleaner

Preparato per trattamento

Intensive Wood Cleaner è un prodotto di pulizia appositamente sviluppato per 
tutte le superfici in legno per interni, come mobili, porte, pannelli, piani di lavoro 
della cucina, ecc. indipendentemente dal fatto che siano non trattate, oliate o 
laccate. Legno intensivo Cleaner pulisce e rimuove efficacemente lo sporco, il 
grasso e le macchie, rapidamente e facilmente.

Rimuove vecchi residui di sapone, grasso e sporco•	
Prepara efficacemente la superficie per il trattamento•	
Per uso interno•	
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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.

Intensive Wood Cleaner

Preparato per trattamento
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Dati tecnici

Dichiarazione

Densità

PH

Durata

Temperatura di 
applicazione

Colori

Inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, Pyrithione sodium, 
BENZISOTHIAZOLINONE.

1,04 g/ml

10,5

36M

15-30 °C

Incolore

Rapporto di miscelazione Pronto all’uso

Conservazione Conservare in luogo sicuro, lontano dalla portata dei 
bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). 
Conservare al riparo dal gelo.

Formati 750 ml.

Autorizzazioni IBR-certified

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Wood Stain Remover, #551541A

Strumenti di applicazione Mop, #599805
Applicatore, #880157
Attacco telescopico, #599651
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Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
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wocadenmark.com


