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DECERANTE BRIAN
Detergente decerante sgrassante

Generalità

DECERANTE BRIAN è un detergente
decerante concentrato a bassa schiuma, alta
alcalinità ed elevato potere sgrassante, per
la rapida rimozione dai pavimenti degli
accumuli di cera lucidabile o metallizzata e
per la pulizia di fondo dei pavimenti.

Campi di applicazione

DECERANTE BRIAN viene utilizzato nelle
operazioni di:

• deceratura per l'asportazione di strati
usurati di cere lucidabili e metallizzate;

• lavaggio di fondo, con macchina
lavasciuga, di pavimenti molto sporchi e
di superfici non verniciate sporche di olio,
morchia, grasso;

• prima pulizia di pavimenti nuovi in
gomma e PVC, per asportare sostanze
contaminanti quali distaccanti (paraffine,
siliconi) e agenti protettivi che possono
pregiudicare l'ancoraggio della cera
metallizzata.

Aspirare e lasciare asciugare prima di
stendere la prima mano di cera.

Prima di effettuare la deceratura o il lavaggio
di fondo dei pavimenti sintetici, è opportuno
verificare preventivamente la resistenza del
colore, effettuando il trattamento di una
piccola area nascosta.

Nel caso di una insufficiente resistenza del
colore è necessario aumentare la diluizione
secondo necessità.
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Modalità d’impiego
Diluire DECERANTE BRIAN con acqua al 5 -
10% (500 ml - 1 litro di DECERANTE BRIAN
per 10 litri d'acqua) e procedere come
segue:

1. Stendere la soluzione sul pavimento e
lasciare agire per qualche minuto.

2. Passare la macchina monospazzola
munita di disco nero o marrone.

3. Aspirare con aspiraliquidi.
4. Neutralizzare con una soluzione

lievemente acidificata (per esempio una
soluzione all’1% di K 320) risciacquare
accuratamente più volte con acqua.
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DECERANTE BRIAN

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri detergenti.

4 canestri da 3 lt.

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. 

DECERANTE BRIAN  (Classe 8, C5, PG III ADR) 
imballato in cartoni 4x3 litri è in regime di esenzione 

totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l’esenzione da 
qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion 
ADR, autista con patentino ADR, consegna delle 

schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle 
quantità massime trasportabili.

Esenzione ADR

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, sequestranti, sali alcalini, solventi 
idrosolubili, essenze profumate, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo
PROFUMO leggermente profumato all’essenza di pino
PESO SPECIFICO 1,04
ATTIVO 35%
pH tal quale 13,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 13 ± 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
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