
CAMPI DI APPLICAZIONE

Pulitore per parquet pre�niti.

Alcuni esempi di applicazione

Cleaner L si usa per la pulizia di parquet pre�niti verniciati che durante la posa vengono sporcati con adesivi bicomponenti
ed in particolare con adesivi poliuretanici monocomponenti.
Ef�cace anche su adesivi parzialmente induriti da max 4 ore a +23°C e 50% di U.R.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cleaner L è una miscela di prodotti chimici a bassa volatilità, con elevato potere solvente.

AVVISI IMPORTANTI

Intervenire prima del completo indurimento dell’adesivo e comunque entro 4 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Versare in uno straccio pulito di cotone la quantità desiderata e stro�nare delicatamente sul pavimento. 
Se necessario, lasciare agire per alcuni minuti e poi ripassare con uno straccio asciutto.
La pulizia del parquet pre�nito verniciato da residui di adesivo deve essere effettuata subito e comunque entro 4 ore.
Eventuali aloni possono essere rimossi anche il giorno successivo la posa con Cleaner L e segatura. Dopo la pulizia rimane
sulla super�cie una patina leggermente untuosa rimovibile con un comune detergente.

CONSUMO

Varia a seconda della quantità di sporco da asportare: 5-20 g/m .

CONFEZIONI

Flaconi da 1 litro (0,85 kg).
Scatole da 12 �aconi.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e conservate in condizioni normali.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN
OPERA

Cleaner L non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classi�cazione delle miscele. Si raccomanda di indossare
guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l’ultima versione
della Scheda di Sicurezza.
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquida

Colore: trasparente

Massa volumica: 0,95 g/cm³

Viscosità (Tazza Ford Ø 4): 14 sec.

Conservazione: 24 mesi

Classi�cazione di pericolo secondo Direttiva
1999/45/CE:

nessuna.
Prima dell’uso consultare il paragrafo “Istruzioni di sicurezza
per la preparazione e la messa in opera” 
e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di
Sicurezza

Voce doganale: 3814 00 90

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in

ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di
adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e,

comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

555-5-2011-it

. La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai
sensi di legge

.


