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Il Detergente Preparatore per Cemento permette di puliré e di sgrassare i suoli in cemento vecchi nonché di
eliminare il lattice dai suoli in cemento nuovi. È indispensabile prima della vetrificazione dei suoli in cemento.




Elimina macchie e tracce di cemento
Attivo concentrato
Esterno ‐ Interno
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SCHEDA TECNICA

DETERGENTE PREPARATORE CEMENTO

PREPARAZIONE
 Su cemento o calcestruzzo nuovo: attendere 90 giorni prima di utilizzare il Detergente preparatore
per cemento Syntilor.
 Per gli agglomerati di cemento: strofinare con una pietra pomice.
 Utilizzare solo materiale resistente all’acido.

APPLICAZIONE
 Agitare bene prima dell’utilizzo.
 Versare 500 ml circa di Detergente preparatore per cemento Syntilor in 4 o 5 litri d’acqua,
dopodiché mescolare.
 Stendere la soluzione sul suolo con una spazzola dura (nylon, saggina) strofinando regolarmente la
superficie.
 Non versare il prodotto diluito direttamente per terra ma immergere la spazzola nella soluzione
necessaria al lavoro.
 Raccogliere i residui (scopa‐spugna, raschietto, aspiratore dell’acqua).
 Sciacquare accuratamente due volte con acqua corrente e lasciare asciugare.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA
Su forti sovraspessori non aumentare la concentrazione ma praticare una seconda passata con una
nuova soluzione di Detergente preparatore per cemento Syntilor.

Liquida

ESSICCAZIONE (A 20°C) PRIMA
D’APPLICARE LA FINITURA

24 a 48H

RESA

40 mq per 1 litro





Utilizzare solo all’aria aperta o in un luogo ben ventilato.
Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D’USO.






Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nell’imballaggio d’origine, accuratamente richiuso dopo l’uso.
Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall’umidità.
La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com
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SCHEDA TECNICA

CONSISTENZA

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte
nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e
sostituisce tutte le versioni precedenti.

