
 

 

CLEAN & WAX WOOD 
       
Descrizione:   
LAVA&INCERA CON EFFETTO RIPARATORE PER PAVIMENTI IN LEGNO: PULISCE, LUCIDA E PROTEGGE.  
Detergente concentrato, garantisce una pulizia delicata mentre riempie i piccoli graffi e le abrasioni che ren-
dono opaco il pavimento. Forma una pellicola protettiva autolucidante, resistente, antimacchia ed antiscivolo. 
Utilizzabile anche puro per la manutenzione di base o per la pulizia spray. 
 
Modo d'uso: 
Agitare prima dell’uso. 

• Pulizia corrente: 30 - 180 ml (1-6 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d’acqua.  

• Pulizia intensiva: 780 ml in 8 l di acqua.  
Come trattamento:  

• Usare solo su pavimenti asciutti, distribuire il prodotto puro o diluito 1:1 con una radazza, evitare che 
il prodotto si asciughi sulla radazza. 

• Manutenzione base: a seconda del grado di assorbenza del pavimento 1-2 applicazioni a 
 distanza di 30’. 

• Post-Protezione dopo pulizia intensiva: 2-3 applicazioni a distanza di 30’. 

• Pulizia spray: diluire 90 - 120 ml (3-4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 500 ml di acqua 
 fredda, applicare con spruzzatore e macchina ad alta velocità 1000 g/min. 

• Lucidatura: la pellicola protettiva asciutta può essere intensificata tramite lucidatura con macchina ad 
alta velocità (1000 g/min) ed il Multi-Disc. 

 
Avvertenze: 
Per i tipi di rivestimento non facilmente identificabili, testare la resistenza del materiale prima dell’uso. 
Ad uso pubblico. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido bianco 
Odore: profumato 
pH: 7,2 ± 0.5 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 1.01 g/cm3 ± 0,005 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: parzialmente solubile 
 
Contiene anche tra gli altri ingredienti:   
profumo (COUMARIN, GERANIOL, LINALOOL, BENZYL BENZOATE), Conservante (METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL). 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
 
CONFEZIONE BOX COD.ART. 
FLACONE 1LT 
TANICA 4,54 LT 

6 PZ 
4 PZ 

700343 
700330 

FRA-BER s.r.l. 
                                                                                   Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  


