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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

• 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.

Dati del prodotto

N. articolo
10711 2,5 l 6 144

Valore pH 7,2

GISCODE GU40

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

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.

Trattamento di pulizia a base d’acqua per ambienti esterni. Prodotto 
per il trattamento di pulizia con rispetto per l’ambiente: LOBACARE 
DeckRefresh ridarà alla vostra terrazza un aspetto brillante e 
setoso ed è basato su ingredienti del tutto naturali. La nostra cura 
di freschezza per il vostro posto preferito, il tutto nel rispetto della 
natura!

• Trattamento di pulizia profondo e delicato
• Dona alla superficie una brillantezza setosa
• Lavorazione sicura e semplice
• Nessuna pulizia approfondita necessaria, grazie alla formula auto 

emulsionante
• Adatto alle superfici in legno trattate con olio/cera posizionate 

all’esterno

Impiego:
Adatto alla cura di pavimenti in legno verniciati e trattati con olio.

 Pulizia e trattamento della vostra terrazza in un’unica mano!

DeckRefresh
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un’umidità relativa del 
50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non 
pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. 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.

Avvertenze per la lavorazione

Diluente
Acqua.

Applicatore/Consumo di materiale
LOBATOOL Wischmopp. Per la pulizia/cura di mantenimento, diluire circa 50 ml/1 l in un secchio d’acqua da 10 l.

Tempo di asciugatura
• circa 30 minuti.

Trattamento di pulizia:
Per la pulizia e il trattamento settimanale aggiungere circa 50-100 ml LOBACARE DeckRefresh a 10 l di acqua. Ripassare il 
rivestimento di terrazza con LOBATOOL Wischmopp e la soluzione detergente. Lasciare asciugare l'umidità residua.

Trattamento :
Rimuovere meccanicamente lo sporco non incrostato. Pulire la superficie con LOBACARE DeckCleaner secondo la scheda 
tecnica. Miscelare 1 l di LOBACARE DeckRefresh con 10 l di acqua e ripassare la superficie in modo uniforme con LOBATOOL 
Wischmopp. Non calpestare la superficie durante l’asciugatura.

Indicazioni per terrazzi in legno molto usurato:
LOBACARE DeckRefresh è adatto solo per terrazzi in legno con strato di vernice/impregnante a olio quanto più possibile 
intatti e deve essere visto come trattamento rinnovante tra i cicli di risanamento annuali. Per l’applicazione del primer o una 
nuova applicazione di impregnante consigliamo LOBASOL DeckOil o LOBADUR DeckFinish Color.

DeckRefresh


