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PULITORE

BE-NANO 4 PULITORE è un detergente acido concentrato, ideale per la pulizia di superfici edili 
porose come: soglie, davanzali, corrimano ecc, in travertino, marmo grezzo, pietre, granito, cot-
to e similari compatti.

Il prodotto é formulato per la rimozione di sporchi depositati come smog, calcare, residui di 
cemento, pitture murali e sporco in generale da superfici edili.
Ha azione rallentata ed una alta resa. Non usare su marmi lucidi, su quelli già rovinati sarà possi-
bile ottenere una opacità omogenea.
Inoltre possiede le seguenti caratteristiche:
•  Alta reattività nei confronti dello sporco
•  Multiuso
•  Prodotto concentrato da diluire

Diluire il prodotto in proporzione di 1 litro di acqua fredda ogni 150 ml di prodotto, stendere 
poca soluzione alla volta con pennello o spugna da cucina, strofinare la superficie con paglietta 
verde e quindi risciacquare bene.

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede 
di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito be-nano.it oppure su richiesta al rivenditore 
locale nonché le istruzioni riportate sulla confezione.
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C, la temperatura ottimale di trattamento 
è compresa tra i 15 ed i 25°C.
Evitare l’applicazione sotto la diretta esposizione dei raggi solari.
Non vaporizzare il prodotto e non applicare su marmi lucidi o metalli, utilizzare guanti ed oc-
chiali protettivi, tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non miscelare con ipoclorito di sodio.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004: Inferiore a 5% tensioattivi non ionici.

DATI TECNICI

AVVERTENZE

APPLICAZIONE

PROPRIETÀ

DESCRIZIONE

PROPRIETÀ DESCRIZIONE

Stato fisico Liquido

Odore Leggermente alcolico

Colore Trasparente

pH 7 circa

Peso specifico a 20°C 1

Stoccaggio 12 mesi  in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

Nome Chimico/ Nome IUPAC NOME INCI NOME Ph. Eur

water water water

Sulphamidic acid nome non disponibile nome non disponibile

SCHEDA TECNICA• it


