
Aree di applicazione

Può essere usato su superfici interne non finite, insaponate, oliate o incerate.

Uso

Preparazione

Trattamento 

Prima di utilizzare Pulitore Spray è consigliabile eseguire un piccolo test in un’area non visibile del 
pavimento, per accertarsi dell’assenza di reazioni non desiderate.

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

Spruzzare Pulitore Spray in maniera omogenea sulla macchia direttamente dal flacone. Lasciare agire 
Pulitore Spray per 10-20 min per sciogliere la macchia. Strofinare adesso leggermente con una 
spazzola fino allo scioglimento della macchia. Asciugare con un panno strizzato in acqua tiepida. 
Ripetere l’operazione se necessario. Quando il pavimento è completamente asciutto, applicare il 
trattamento di superficie originale, ad es. olio, cera o sapone, per ristabilire la protezione della 
superficie.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Approx. 24 hours at 20°C.

Wood Stain Remover

Efficace pulitore di macchie

Wood Stain Remover dissolve efficacemente grasso, vino rosso, caffè, tè ecc. 
Può essere usato su superfici interne non finite, insaponate, oliate o incerate. 
Macchia di legno Remover è basato sul sapone e sviluppato appositamente per 
uso interno per rimuovere macchie dalle superfici in legno oliate.

Rimuove le macchie dalle superfici in legno, ad esempio caffè e vino rosso•	
Spruzzabile•	
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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.

Wood Stain Remover

Efficace pulitore di macchie
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Dati tecnici

Dichiarazione

Densità

PH

Durata

Colori

Conservazione

Formati

<5% tensioattivi non ionici.

1-1,04

10-11

36M

Incolore

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a 
fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il 
congelamento.

250 ml

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Olio, cera o sapone

Strumenti di applicazione Spazzola
Panno
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