SCHEDA TECNICA

KEIM STEINREINIGER-N
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

7. SMALTIMENTO

Liquido concentrato per la pulizia a pH neutro ecologico e
biologicamente degradabile.

Codice di smaltimento EU Nr. 07 06 99
Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui
di materiale.
Piccole quantità possono essere unite ai rifiuti domestici.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Steinreiniger-N è un prodotto concentrato specifico per
le esigenze di pulizia con idropulitrici a pressione.
Grazie al suo ampio spettro di azione trova possibilità di
impiego universali, in particolare per la pulizia leggera e
delicata di polvere, grassi, olio e sporco di fumo su pietre
naturali, calcestruzzo e facciate in clinker.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Dati tecnici
Stato:
Densità:
Valore pH:

Liquido verde trasparente
1,0 – 1,1(g/cm³)
7,1 (neutro)

4. APPLICAZIONE
Pulitura con KEIM Pulitore per Pietre N:
Applicare a pennello o con idropulitrice sulle superfici sporche
da agenti atmosferici con KEIM Steinreiniger-N diluito con
acqua 1:10.
Nel caso di applicazione con idropulitrice immettere il
concentrato nell’apposito contenitore dell’idropulitrice.
Dopo un tempo d’azione di ca. 1 ora, sciacquare dal basso
verso l’alto con idropulitrice con acqua pulita calda o fredda.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Proteggere le superfici da non trattare (per es. vetro,
ceramica, legno, ecc.) mediante idonee misure protettive.
Pulire immediatamente eventuali schizzi di prodotto nelle
zone circostanti abbondantemente con acqua.
Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto, nel
caso sciacquare abbondantemente con acqua. Durante
l’applicazione non mangiare o bere ed indossare guanti e
occhiali protettivi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Codice GIS: GF0
Rimozione di superfici con sporco da inquinamento
atmosferico mediante applicazione a pennello, o con
idropulitrice di detergente ecologico e biologicamente
degradabile a pH (7,1) neutro KEIM-Steinreiniger-N
diluito con acqua 1:10 e dopo un tempo d’azione di ca.
1 ora pulizia con idropulitrice con acqua calda o fredda
dal basso verso l’alto, compreso ogni altro onere escluso
il ponteggio.

Avvertenze
Non adatto per la rimozioni di incrostazioni di sporco.

Consumo
Da determinarsi mediante campionatura

Pulizia attrezzi
Subito dopo l’uso con acqua

5. CONFEZIONI
Canistri da 10 kg

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle
presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in
funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

6. MAGAZZINAGGIO
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In confezioni chiuse, al riparo dal gelo ca. 12 mesi.
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