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HELP
Gel sgrassante e decerante

Generalità

HELP è uno sgrassante superattivo
impiegato per la deceratura e la pulizia di
fondo di tutte le superfici verticali non
verniciate.
Grazie alla sua formulazione in gel, HELP
aderisce alla superficie su cui è applicato
ed è ideale per rimuovere gli accumuli più
spessi e difficili di cera e sporcizia da
battiscopa, angoli, gradini e pareti.

Campi di applicazione Modalità d’impiego

HELP può essere applicato sulla superficie da
decerare o sgrassare mediante pennello,
spugna o altro applicatore. Lasciare agire il
prodotto per circa 5-10 minuti e strofinare con
un tampone abrasivo. Asportare infine con
panno o spugna, risciacquando poi
accuratamente con acqua. Non usare su
superfici verniciate. Su pavimenti sintetici
verificare preventivamente la tenuta del colore
effettuando una prova in una piccola area del
pavimento.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici e anionici, agenti
sospensivanti, sequestranti, alcalinizzanti, essenze profumate

ASPETTO FISICO gel trasparente giallo
PROFUMO gradevolmente profumato al limone
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 31%
pH in soluzione d’uso 12 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

HELP è utilizzato per:
• decerare superfici limitate di pavimento;
• eliminare accumuli di cera metallizzata

o di sporco grasso da angoli,
battiscopa, gradini e da tutte le zone di
superficie dove non è possibile
intervenire con la macchina
monospazzola ed è necessario operare
manualmente;

• pulire superfici verticali.
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HELP

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
secchi  da 5 lt. 

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 
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Guanti in gomma 
o PVC
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