
 

READY-PRO
DETERGENTE NEUTRO PER LAMINATI - AD EFFETTO ANTISTATICO 

Ready-Pro  è  un  detergente  pronto  uso  gradevolmente  profumato, 
specifico per la pulizia dei pavimenti laminati. Grazie alla sua particolare 
formulazione ad effetto antistatico aiuta il panno a catturare la polvere e 
ne rallenta la formazione sul pavimento.  Ready-Pro pulisce conferendo 
alla superficie un aspetto uniforme e ravvivato senza aloni. 
È utilizzabile su tutte le superfici lavabili.
Il prodotto ha notevole efficacia nei confronti dello sporco, tanto che è 
sufficiente vaporizzarlo sulla superficie da pulire  senza risciacquare; la 
quantità di acqua che viene a contatto con il laminato è ridotta al minimo.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido trasp. Peso specifico 1,00 gr/cm3
Viscosità (FORD 4) 10’’

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

24 mesi
TEME IL GELO Simboli di rischio NESSUNO

Confezioni disponibili Bottiglietta spray da 750 ml 

Modalità di applicazione

Spruzzare  Ready-Pro  direttamente  sulla  superficie  da  lavare  e  subito  distribuire 
omogeneamente utilizzando un panno umido e ben strizzato. 
Non occorre risciacquare, la superficie si asciuga rapidamente e senza lasciare aloni. 
In caso di sporco ostinato (strisciate nere della gomma delle scarpe, macchie di unto, ecc) 
spruzzare  il  prodotto  sulla  zona  interessata,  lasciare  agire  qualche  istante  e  passare 
delicatamente una spugna pulita o un panno di cotone morbido. 
Ready-Pro può essere applicato anche con il  sistema di manutenzione Cinderella, senza 
alcuna diluizione. 

Note
 I  rivestimenti  laminati  sono costituiti  da un supporto a base legno che resta piuttosto 

sensibile  a  variazioni  dimensionali  in  caso di  contatto  con  acqua;  per  questo  motivo 
occorre ridurre al minimo la quantità di acqua impiegata per il lavaggio. Utilizzare sempre 
stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando ristagni di acqua.

 Per  una  maggiore  protezione  nei  confronti  dell'acqua,  i  giunti  della  pavimentazione 
possono essere preventivamente sigillati con Sigil Clack.

 Agitare prima di ogni utilizzo.

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 con biodegradabilità >90% in concentrazione <5%, profumi.

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  25-10-2011   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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