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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
GemsRemover UniversalStain è una 
miscela a base acquosa di agenti 
ossidanti e cariche assorbenti indicata per 
rimuovere macchie di caffè, vino, nicotina 
ed altre da superfi ci: tavoli, piani cucina, 
piani bar, pavimenti, in marmo granito 
lucido. Ottieni una rapida eliminazione del 
fresco o macchie superfi ciali anche con 
una sola applicazione di smacchiatore; per 
i vecchi o macchie molto profonde, sono 
necessarie applicazioni ripetute.
Tutte le operazioni che comportano il 
contatto con il prodotto deve essere 
effettuato dopo essere stati muniti 
di idonei dispositivi di protezione in 
particolare per gli occhi e le mani, quindi 
occhiali e guanti di gomma. Il prodotto è 
pronto per l’uso.

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
Agitare energicamente il fl acone 
per omogeneizzare il contenuto del 
prodotto quindi versare sulla macchia 
da rimuovere la quantità necessaria a 
coprirla completamente; lasciare agire 
per circa un’ora quindi rimuovere il 
residuo con un panno umido. Ripetere 
l’operazione fi no alla completa rimozione 
della macchia. Non lasciare il prodotto a 
contatto con la superfi cie della pietra per 
più di un’ora. Non è possibile indicare una 
possibile quantità di utilizzo in quanto 
sono molti i problemi che si possono 
affrontare.

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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