GEMSREMOVER
REMOVER
SMACREAM
CREMA DETERGENTE SUPERFICIALE A BASE
ACQUA PER QUARZO, GRANITO E MARMO

SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE

IMPORTANTI NOTE SULLA SICUREZZA

Ideale per tutti i tipi di pavimenti e
superﬁci di lavoro in marmo, granito,
pietra naturale, porcellana, ceramica,
terrazzo, agglomerato di quarzo artiﬁciale
e superﬁci in micro marmo.

Usare guanti appropriati in caso di pelle
sensibile. Tenere il ﬂacone del prodotto
ben chiuso e fuori dalla portata dei
bambini. Ulteriori informazioni disponibili
sulla scheda di sicurezza del materiale.
CONSERVAZIONE: Ambiente asciutto
sopra + 0ºC

• Efﬁcace per tutti i pavimenti di cucine,
bagni, tavoli e banconi bar, caminetti,
davanzali, superﬁci lucide e levigate.
• Uso interno ed esterno domestico e
commerciale.
• Efﬁcace su superﬁci levigate e lucide.
• Ideale per la pulizia di lavandini e
rubinetti.

GemsRemover SmaCream formula
appositamente sviluppata per rimuovere
sporco e residui ostinati, utilizzando
minuscole particelle per penetrare nei
piccoli pori della superﬁcie dove può
lavorare efﬁcacemente per rimuovere i
segni superﬁciali ostinati dove i normali
detergenti non riescono. Il prodotto
rimuoverà le cere applicate in fabbrica
e i sigillanti per rivestimenti superﬁciali,
inclusi malta leggera e residui epossidici.
Il prodotto non è tossico, non
inﬁammabile o acido.

Chiunque, prima dell’uso, è tenuto
ad informarsi sulle caratteristiche dei
prodotti leggendo l’etichetta apposta su
ciascuno confezione, la scheda tecnica e
la scheda di sicurezza, o eventualmente
contattandoci direttamente; tuttavia, noi
raccomandiamo di seguire
scrupolosamente le istruzioni fornite o
ricevute. Si consiglia inoltre di effettuare
un campionamento preliminare per
rilevare eventuali risultati imprevisti
rispetto al metodo di applicazione o alla
qualità del risultato.
La resa varia da 1 a 10 mq di superﬁcie con
un litro di prodotto.
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APPLICAZIONE

CONSERVAZIONE

Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
Prova una piccola area: determina il
risultato desiderato testando un’area
discreta. Prima dell’applicazione sui
pavimenti spazzare o aspirare per
rimuovere eventuali detriti incoerenti
pronti per applicare il prodotto. Nel caso
o nei piani di lavoro rimuovere eventuali
briciole superﬁciali o sporco generico.

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.

PIANI DI LAVORO (Cucina- Bagno –
Bar – Caminetti): con un panno umido
rimuovere lo sporco superﬁciale in
eccesso. Pre bagnare la superﬁcie con una
piccola quantità di acqua e applicare e
procedere a
agitare con un tampone di nylon
bianco con movimenti circolari ﬁno
a pulire la superﬁcie. Risciacquare
abbondantemente con acqua pulita e
utilizzare un panno pulito per rimuovere
lo sporco/residui in eccesso.

AVVISO IMPORTANTE

Se necessario, ripetere il processo per
ottenere i migliori risultati. In caso di segni
estremamente ostinati GemsRemover
SmaCream può essere utilizzato puro
senza acqua e come prima risciacquare
abbondantemente con acqua pulita e
utilizzando un panno pulito per rimuovere
tutti i residui.

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

Le informazioni di cui sopra si basano su
l’ultima fase di sviluppo e tecnologia
applicativa. A causa di una molteplicità
di diversi fattori di inﬂuenza, queste
informazioni, così come altri consigli
tecnici orali o scritti, devono essere
considerate indicazioni 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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