
Aree di applicazione

È possibile utilizzarlo su superfici in interni non rifinite o trattate con sapone, olio o cera.

Uso

Preparazione Ricordarsi sempre di fare un test su una piccola zona, per verificare la tenuta della superficie e la 
compatibilità col prodotto.

Trattamento Spruzzare il prodotto direttamente sulla macchia. Lasicar agire per 30-60 minuti. Pulire con un panno 
imbevuto di acqua tiepida e rimuovere l’acqua in eccesso. Ripete se necessario. Quando il pavimento 
è completamente asciutto, ripristinare la superficie con il prodotto originale, ovvero olio, cera o sapone 
per proteggere la superficie.

Tempo di asciugatura

Tannin Spot Remover

Neutralizza lo scolorimento

Tannin Spot Remover rimuove le macchie scure causate dalla reazione tra 
l’acido tannico e l’acqua. È possibile utilizzarlo su superfici in interni non rifinite o 
trattate con sapone, olio o cera.

Miscelato pronto all’uso•	
Applicazione semplice•	
Per piccole aree•	
Richiede un trattamento aggiuntivo•	
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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.

Tannin Spot Remover

Neutralizza lo scolorimento
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Dati tecnici

Dichiarazione

PH

Durata

Colori

Pulizia degli utensili

Conservazione

Formati

acqua, acido ossalico.

2,1

3 anni se non aperto

Incolore

Con acqua e sapone

Conservare, 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 Panno di cotone
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