
 

NETTAR DUE
DETERGENTE  DECERANTE AD ELEVATO POTERE SGRASSANTE

Detergente concentrato sgrassante e decerante. Indicato per rimuovere 
vecchi strati  di cera metallizzata o in emulsione,  da pavimenti vinilici, 
PVC, gomma, linoleum,  ed in particolare da pavimenti in legno verniciati 
e trattati con Resinal Wax. 
Opportunamente diluito ha eccellenti proprietà detergenti.  

Dati tecnici
Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)

Aspetto Liquido giallo Peso specifico 1,00 gr/cm3

Viscosità (FORD 4) 10’’ pH ~ 11

Caratteristiche tecniche 
Resa indicativa
per prodotto pronto uso 5-10 m2/lt Volume di un tappino ~ 50 ml

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confez.  
originali chiuse a T amb.

24 mesi
TEME IL GELO Simboli di rischio Xi

Confezioni disponibili Bottiglia da 1 L Tanica da 5 L

Modalità di applicazione

✔ Prima di lavare o rimuovere cere dalla superficie, eliminare polvere ed impurità con 
scopa o aspirapolvere.

✔ Diluizione: 
come detergente versare 1 o 2 tappi in ~10 litri d'acqua 
(rapporto diluizione ~ 1:20); 2 o 3 tappi in caso di sporco più intenso.
come decerante versare da 4 a 8 tappi in ~10 litri d'acqua
(rapporto diluizione ~ 1:2 1:5)

✔ Per  rimuovere  vecchi  strati  di  cera,  stendere il  Nettar  Due opportunamente diluito 
come indicato  sopra  e  lasciare  agire  per  5-10 minuti;  servirsi  di  spazzola  idonea, 
monospazzola con disco verde o apposita macchina per una perfetta azione pulente. 

✔ Risciacquare sempre accuratamente tutta la superficie una volta asciutta.
Se necessario, procedere con un eventuale riceratura. 

Note
 Agitare prima di ogni utilizzo.
 Non utilizzare su legno non verniciato
 La formulazione del Netta Due è specifica in particolare per la rimozione della cera 

metallizzata Resinal Wax.

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE. Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Normativa di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche ed adeguamenti. 
Contiene: tensioattivi non-ionici (<5%), tetrapirofosfato di potassio (<5%), profumo.
Smaltimento
Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento  che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.2  13-01-2012   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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