
DETERGENTE DECERANTE PER LA RIMOZIONE DI STRATI CEROSI

CONFEZIONI
Bottiglia da 1 lt. Tanica da 10 lt.
Tanica da 5 lt. Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido
Colore  ambrato
Odore  aromatico
Ph  14
Peso specifico 1,08 kg./lt.
Solubilità in acqua disperdibile
Punto di ebollizione 100°C. ca.

AVVERTENZE
Non applicare con temperature inferiori a 
+5°C. o superiori ai 35°C..
Non applicare il prodotto in presenza di 
pioggia, nebbia o su superfici umide o 
surriscaldate.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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DECERNET

DESCRIZIONE
DECERNET è un detergente decerante idoneo per la rimozione di vecchi 
strati di cera e di olio di lino.

CAMPI D'IMPIEGO
Rimuove strati cerosi da pavimenti in cotto, clinker, marmo, pietre 
naturali e gres porcellanato.

ISTRUZIONI PER L'USO
PAVIMENTI IN COTTO o SIMILARI: Stendere con uno straccio 
direttamente sul pavimento da decerare, attendere qualche minuto per 
dare modo allo strato ceroso di ammorbidirsi, successivamente asportare 
i residui cerosi con uno straccio e sciacquare accuratamente con acqua. 
Ripetere l’operazione in presenza di cere metallizzate.
PAVIMENTI IN CERAMICA o MARMO: Diluire DECERNET con 2 o più parti di 
acqua, stendere sul pavimento con uno straccio, attendere qualche minuto 
quindi asportare il  f i lm ceroso con lo straccio e sciacquare 
abbondantemente con acqua.
L’acqua calda agevola le operazioni di deceratura.
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