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SCHEDE TECNICHE

Dati del prodotto

N. articolo
10046 1 l 12 480

10 l - 60

Valore pH 7,0

GISCODE GU40

Contenuto < 5% tensioattivi non ionici, profumi, LINALOOL, SODIUM PYRITHIONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1)

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e 
trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua. Pulizia e 
protezione in un unico passaggio. L’alternativa più semplice per la 
cura e la rimessa a nuovo regolare delle superfici verniciate.

• Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
• Concentrato molto pratico da utilizzare
• Può essere lavorato anche meccanicamente
• Effetto protettivo chiaramente visibile
• Nessuna necessità di una pulizia in profondità gravosa per 

l’ambiente

Impiego:
Adatto alla pulizia e cura di parquet verniciato, pavimenti in legno, 
PVC, PVC eterogeneo (CV), poliolefine, sughero, linoleum, gomma, 
pietra naturale e pietra artificiale. Antisdrucciolo secondo DIN 18032 
per pavimenti sportivi. Prodotto certificato dalla FIBA

Prodotto versatile per la pulizia e manutenzione

CareCleaner
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

Diluente
Acqua.

Applicatore/Consumo di materiale
LOBATOOL panno per pulizia. Su superfici di grandi dimensioni utilizzare panni per pavimenti adeguati o lavasciuga 
pavimenti. / in base all’applicazione aggiungere ca. 20 ml - 1 l in un secchio con 10 l di acqua, sufficiente per 100 m².

Tempo di asciugatura
• ca. 60 min.

Applicazione:

Primo trattamento:
se non è possibile effettuare un primo trattamento con un prodotto trattante in dispersione, ad es. LOBACARE® ParkettCare, 
aggiungere 1 l di CareCleaner in 10 l di acqua, quindi procedere a una pulizia in profondità o finale dopo la posa. Dopo che la 
superficie si è asciugata è possibile lucidarla.

Pulizia di mantenimento (manuale):
aggiungere 50 ml di CareCleaner in 10 l di acqua e lavare il pavimento con un panno per pulizia. Lasciare asciugare l'umidità 
residua.

Pulizia di mantenimento (meccanica):
aggiungere 25 ml di CareCleaner in 10 l di acqua e lavare il pavimento con una lavasciuga pavimenti. Evitare l'aspirazione 
immediata, in modo che l'umidità residua si asciughi sulla superficie e sia possibile ottenere un risultato soddisfacente.

Attenzione:
non bagnare eccessivamente la superficie con la soluzione detergente. Sul parquet, nonché sui pavimenti in legno e 
sughero, l'utilizzo di troppa acqua associato alla prolungata permanenza del prodotto sul pavimento può dare origine a 
rigonfiamenti ed è pertanto da evitare.

Pulizia in profondità:
il prodotto può essere rimosso con un trattamento di pulizia in profondità con LOBACARE® CareRemover; per i dettagli 
consultare la scheda tecnica del prodotto.

• Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l’aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
• Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più 

dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l’esercizio al sito www.wingis-online.de.
• Agitare bene il materiale.
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché 
in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di 
temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti 
sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare 
LOBATOOL Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle 
esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speziali. Alla luce delle molteplici possibilità 
di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere 
la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori 
dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre 
Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di 
consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio 
della Repubblica federale di Germania.
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