
Faber ChimiCa srl. via G.Ceresani,10 - 60044 Fabriano (an) Tel.+39.0732.627178 FaX +39.0732.22935
showroom@FaberChimiCa.Com- www.FaberChimiCa.Com

Faber ChimiCa srl. via G.Ceresani,10 - 60044 Fabriano (an) Tel.+39.0732.627178 FaX +39.0732.22935
showroom@FaberChimiCa.Com- www.FaberChimiCa.Com

aspeTTo

Colore

odore

ph

peso speCiFiCo

punTo di inFiammabiliTà

biodeGradabiliTà

resa

periodo di Conservazione

sToCCaGGio

ConFezioni

applicabile con

appliCazione

manuTenzione

aTTenzione

perdiTe aCCidenTali e sCariCo residuo

ALKALINE CLEANER 
DECERANTE ALCALINO PER LA RIMOZIONE PROFONDA DI GRASSI , OSSIDAZIONI E CERE.

Decerante alcalino base acqua per la pulizia profonda di residui organici. Elimina sporco grasso, macchie scure, 
ossidazioni e vecchie cere con facilità e può essere utilizzato in combinazione con il SOLVENT STRIPPER per una 
pulizia ancora più profonda. 
Il prodotto è ottimo su Cotto ma può essere utilizzato su tutte le superfici non troppo sensibili agli alcali quando si 
è in presenza di sporco grasso.

Diluire 1 parte di prodottto in 4 di acqua dentro un secchio ed applicare la soluzione sulla superficie sfregando con spazzolone (a 
seconda della durezza del materiale utilizzare setole idonee).  Lasciare agire il prodotto dai 5 ai 10 minuti continuando a lavorare con 
lo spazzolone prima di risciacquare  molto bene con acqua tutta la pavimentazione.

Dopo aver effettuato il lavaggio con ALKALINE CLEANER mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più idoneo utilizzato alle 
concentrazioni suggerite.

Non utilizzare il prodotto puro sulle superfici per tempi prolungati.  
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici se non specificati.

C: CORROSIVO 
R 35: Provoca gravi ustioni
S 2/26/37: Conservare fuori dalla portata dei bambini/In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondan-
temente con acqua e consultare uno specialista/Indossare guanti adeguati. 

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc.) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

10-15 m2/l

LIQUIDO TRASPARENTE

INCOLORE

CARATTERISTICO

13 +/- 0.5 

1120 +/- 20 G/L

NON INFIAMMABILE

NR

24 mesi

lonTano da FonTi di Calore e dall’esposizione alla luCe direTTa

plasTiCa 1-5-10 l


