
 

DETEROIL
SAPONE NATURALE PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI O CERATI

Sapone potassico di oli vegetali indicato per la pulizia, anche frequente, 
dei parquet trattati con sistemi ad impregnazione. Pulisce la superficie e 
nutre  il  legno,  trovando  applicazione  anche  per  la  manutenzione 
ordinaria di superfici in legno in generale come mobili  massicci,  scale 
ecc.. Disponibile in versione bianca (Deteroil Bianco) per il lavaggio di 
pavimenti oliati bianchi.

Dati tecnici

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

Viscosità (FORD 4) 10’’ pH ~ 9,5

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

24 mesi
TEME IL GELO

Simboli di rischio NESSUNO

Confezioni disponibili Bottiglia da 1L 

Modalità di applicazione

✔ Prima di lavare il pavimento eliminare polvere ed impurità con scopa o aspirapolvere.

✔ Diluizione: per pulizia ordinaria e sporco poco intenso versare 2 tappi (~100ml) in circa 
10 litri d'acqua (meglio se calda).

✔ Lavare il pavimento servendosi di un panno morbido; si abbia cura di strizzare bene il 
panno in modo da non lasciare mai troppa acqua sulla superficie; Deteroil asciuga in  
fretta e non occorre risciacquare. 
In presenza di sporchi particolarmente resistenti e localizzati applicare Deteroil puro 
direttamente  sulla  zona  interessata,  lasciare  agire  qualche  istante  e  passare 
delicatamente una spugna pulita o un panno di cotone morbido. 
Nel caso in cui ci siano zone ampie molto sporche o anche già consumate, può essere 
necessario  lavare  il  pavimento  con  l'ausilio  di  monospazzola  con  disco  verde  ed 
eventualmente ripristinare il trattamento di finitura e protezione con prodotto idoneo 
(es. Rinovoil in caso di olio naturale).  

Deteroil può essere applicato anche con il pratico sistema di manutenzione 
Cinderella, diluendo 20ml all'interno del serbatoio d'acqua; con ogni litro di 
Deteroil possono essere preparate fino a 50 ricariche spray.  

Note

 Prima di effettuare la manutenzione di un pavimento oliato o cerato attendere almeno 20 
giorni dal termine del trattamento. 

 Ridurre al minimo la quantità di acqua impiegata per il lavaggio di superfici oliate/cerate,  
utilizzando solo panni inumiditi e ben strizzati.

 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 sapone (5-15%).

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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