
Aree di applicazione

Per superfici viniliche, laminate e laccate / verniciate, piastrelle e altre superfici non assorbenti.

Uso

Preparazione Per prima cosa trattare pavimenti particolarmente sporchi / macchie ostinate con WOCA Intensive Wood 
Cleaner. 

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

Trattamento Lavare accuratamente il pavimento con Master Cleaner in un rapporto di miscelazione da 125 ml a 5 litri di 
acqua. Lavare il pavimento nel senso della lunghezza lungo il rivestimento del pavimento. Per ottenere i 
migliori risultati, utilizzare 2 secchi: uno con acqua saponosa, il secondo con acqua pulita per sciacquare la 
scopa sporca.

Nota Per ottenere i migliori risultati, utilizzare 2 secchi: uno con acqua saponosa, il secondo con acqua pulita per 
sciacquare la scopa sporca.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Circa 1-2 ore a 20 ° C.

Master Cleaner

Per superfici viniliche, laminate e laccate / 
verniciate, piastrelle e altre superfici non 

Master Cleaner è particolarmente indicato per la pulizia facile e veloce di pavimenti 
in legno vericiati, vinile o laminato. Il sapone rimuove efficacemente lo sporco e 
rende la superficie più resistente ai liquidi versati. Poiché il sapone non forma uno 
strato, è perfetto per le superfici che devono essere lavate frequentemente, ad es. 
B. nelle cucine. Master Cleaner è adatto anche per la pulizia di pavimenti verniciati, 
clinker e altre superfici non assorbenti.

Pulizia e cura efficaci•	
Fornisce una superficie più solida e resistente•	
Applicazione veloce e conveniente•	
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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.

Master Cleaner

Per superfici viniliche, laminate e laccate / 
verniciate, piastrelle e altre superfici non 
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Dati tecnici

Dichiarazione inferiore al 5 %: tensioattivi cationici, tensioattivi non 
ionici, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one 
[EC no. 220-239-6] (3:1).

Densità Circa 1,02 g / ml

PH 8-8,5

Durata 36M

Temperatura di 
applicazione

+15-30°C.

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

Rapporto di miscelazione 125 ml a 5 l di acqua.

Conservazione

Formati

Autorizzazioni

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

250 ml + 1 L

EN 71-3: 2013
Approvazioni Etichettatura danese sul clima interno

Manutenzione e prodotti associati

Trattamento semestrale Master Care, #684110/684010

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525

Strumenti di applicazione Rullo laccato, lunghezza pelo 11 mm, cod. Art. 88003
Tampone di lana, articolo n.596051 
Portapattini blu, articolo n. 399710
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