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RIGENERANTE NEUTRO PER PARQUET VERNICIATO - DEOLUX 
 
Rigenerante liquido neutro. Protegge il parquet dall’usura e crea una superficie antistatica per la polvere. 
 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Pavimenti in legno verniciati per interno. 
 

 

APPLICAZIONE 
 

- Lavare accuratamente il pavimento da trattare con il detergente PULIWOOD. 
- Per ravvivare periodicamente il parquet diluire il prodotto con acqua (250 ml ogni 5 litri d’acqua) e applicare con 

l’apposito panno in microfibra. 
- Per il trattamento di parquet particolarmente usurato applicare il prodotto tal quale con l’apposito panno in microfibra 

preventivamente inumidito con acqua. 
- In entrambi i casi il prodotto va distribuito uniformemente su tutta la superficie evitando accumuli. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Peso specifico: 1.00 ± 0.05 g/ml 
 

 

AVVERTENZE 

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. 
Mescolare prima dell’uso. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale. 
 

 

CONSIGLI PER LA SICUREZZA 

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com. 
 

 

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere 
alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, 

nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità 
per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. 
Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com. 
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