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Scheda tecnica

Sigillante
PRIMECOAT® ZEROPUR 500 Cleaner

PRIMECOAT® ZEROPUR 500 è un detergente attivo speciale per la pulizia finale e di manutenzione di
rivestimenti poliuretanici o di rivestimenti poliuretanici sigillati, rivestimenti elastici per pavimenti e
pavimenti duri. Il prodotto è caratterizzato da un ottimo legame con lo sporco, anche con residui di
grasso.

Detergente per rivestimenti in resina sintetica

 nessuna lisciviazione della superficie
 superficie senza striature

 nessuna formazione di foschia grigia
 ideale per la pulizia di manutenzione, così come

per la pulizia finale dell’edificio

Campi di applicazione

I rivestimenti per pavimenti in poliuretano o superfici sigillate in poliuretano possono essere puliti.
PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner va utilizzato sia per la pulizia di manutenzione che per la pulizia finale
dell'edificio.

Date tecniche

Descrizione del prodotto

Pulizia finale dell’edificio

Pulizia di manutenzione

Valore PH

Componenti

Conservazione

:

:

:

:

:

:

Detergente attivo per PUR

1 : 10 (1 litro a 10 litri d’acqua)

1 : 200 (50 ml a 10 litri d’acqua)
1 : 400 (25 ml a 10 litri d’acqua) per macchine automatiche di
pulizia

ca. 9.5 (concentrato)

sotto il 5% tensioattivi anionci
5 – 15% tensioattivi nonanionici
contiene fragranze, limonene, solventi

ca. 2.0 litri per 100 m
2

(pulizia finale dell’edificio)
ca. 0.1 litri per 100 m

2
(pulizia di manutenzione)
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Applicazione

Pulizia finale dell’edificio:
Rimuovere lo sporco grossolano spazzolando o aspirando. Diluire PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner in
un rapporto di 1 : 10 (1 litro a 10 litri di acqua) per lo sporco pesante, ridurre la concentrazione di sporco
leggero a seconda del grado di sporcizia. Stendere il detergente sulla superficie e strofinare la superficie
dopo un breve tempo di contatto. Per le aree più grandi utilizzare una macchina a disco singolo SRP e un
tampone rosso o una spazzola scrub. Pulire con acqua pulita per la neutralizzazione.

Pulizia di manutenzione:
Diluire PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner nel rapporto di 1 : 200 (50 ml a 10 litri d'acqua) e pulire il
pavimento con questa soluzione.

Per l'uso in macchine automatiche di pulizia, la diluizione può essere aumentata a 1 : 400 (da 25 ml a 10 litri
d'acqua).

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile,
secondo lo stato attuale delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non
sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un
esame specifico è possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner 12.18 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti


