LAVAGGIO CURATIVO
Detergente di mantenimento

UNIBUZ G 235

Mantenitore a bagnato a base di polimeri idrosolubili

Campo di applicazione

Vantaggi/proprietà del prodotto

■ Per tutte le pavimentazioni resistenti all‘acqua come ad es. PVC, caucciù,
linoleum, parquet verniciato e sughero, agglomerati di cemento e pietre
naturali

■ A base di polimeri idrosolubili
■ Utilizzo universale
■ Pulisce e cura con un‘unica passata
■ Asciuga rapidamente e non lascia striature
■ Lucentezza satinata senza stratificazione
■ Certificato secondo FMPA DIN 18032/2 per pavimenti di impianti sportivi
■ Idoneo per l‘utilizzo con lavasciuga automatiche
■ Fresco profumo

Dati tecnici
Valore pH

7

Colore del prodotto

verde

Imballaggi*

1 l Bottiglia
10 l Bidone
200 l Fusto
40 ml Pellicola plastica

Ingredienti conformi
all‘INCI

AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXYDIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE,
POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE,
DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE,
COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE,
MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL,
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL,
COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il
proprio consulente clienti.
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LAVAGGIO CURATIVO
Detergente di mantenimento

UNIBUZ G 235

Mantenitore a bagnato a base di polimeri idrosolubili
Utilizzo e dosaggio
Pulizia di mantenimento:
50 ml / 10 l acqua

Pulizia con macchina automatica:
50 - 150 ml / 10 l acqua

Nota
Utilizzare sempre acqua fredda.
Per l‘utilizzo con macchine automatiche, i serbatoi devono essere periodicamente puliti e lavati. Differenze o variazioni di colore non influiscono sulla
qualità del prodotto.

Prodotti complementari
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Cura completa di pavimenti in pietra
Corridor® Glorin S 734 - Dispersione autolucidante multiuso
Corridor® Matt S 737 - Dispersione opaca
Corridor® Black S 739 - Dispersione nera
Corridor® Jewel S 741 - Dispersione ad alte prestazioni

Indicazioni di pericolo
senza obbligo di marcatura
Per ulteriori norme di sicurezza, consultare la scheda dati di sicurezza di
Unibuz G 235 all‘indirizzo www.buzil.com.
Codice GISBAU: GU 40
Numero articolo*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.
I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili
condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all‘altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle
informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell‘utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la
compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro
materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti
informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.
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