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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Detergente concentrato, diluibile in 
acqua, per la pulizia a fondo di qualsiasi 
superfi cie del pavimento. GemsClean 
Muscles dissolve effi cacemente sostanze 
grasse, oli, sporco da calpestio, sporco 
atmosferico, annerimento da fumo, 
macchie di cibo. Il nostro detergente 
sgrassa in profondità senza danneggiare 
le superfi ci in pietra ed è particolarmente 
indicato per superfi ci opache/ruvide. 
Può essere utilizzato manualmente o con 
pavimento o lavasciuga, può essere diluito 
in acqua a seconda delle necessità e delle 
attrezzature, è un prodotto a schiuma 
controllata.

CONSERVAZIONE
Se conservato in luogo fresco e asciutto 
(5-25°C/41-77°F) nel suo imballo originale 
chiuso almeno 12 mesi dalla produzione. 
Usa i contenitori aperti il   più velocemente 
possibile.

SALUTE E SICUREZZA
Leggere la scheda di sicurezza prima di 
maneggiare o utilizzare questo prodotto.

APPLICAZIONE
Preparare una soluzione del prodotto alle 

diluizioni consigliate a seconda dell’uso, 
quindi spruzzare la soluzione sulla 
superfi cie da pulire e lasciare agire per 
qualche minuto.
Lavare la superfi cie utilizzando un’unica 
spazzola con feltro o setole, rimuovere 
lo sporco rimosso con l’aspirapolvere. 
Risciacquare con acqua o panno 
umido, in caso di utilizzo con macchine 
lavapavimenti o lavasciuga o idropulitrici 
seguire le diluizioni sotto indicate.
La resa indicativa per l’applicazione di 
GemsClean Muscles varia da 5 a 50 mq a 
seconda della superfi cie da trattare.

AVVISO IMPORTANTE
Le informazioni di cui sopra si basano 
sull’ultima fase di sviluppo e tecnologia 
applicativa. A causa di una molteplicità 
di diversi fattori di infl uenza, queste 
informazioni, così come altri consigli 
tecnici orali o scritti, devono essere 
considerati suggerimenti non vincolanti.

L’utente è obbligato in ogni caso 
particolare a condurre test di prestazione, 
inclusi ma non limitati a tracce del 
prodotto, in un’area poco appariscente o 
fabbricazione di un pezzo campione.
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