
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

BONDEX DETERGENTE CONCENTRATO PER 

WPC  

10140DSC44X96

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto

Detergente efficace per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Pretrattamento 

ideale per l’applicazione dell'impregnante Bondex. Concepito soprattutto per l'uso 

su legno composito (WPC). Ravviva la superficie, preservandone l'aspetto 

naturale. Ha effetto antistatico (da notare che il WPC non è un materiale con 

caratteristiche standard e uniformi, ma che queste dipendono dalla qualità delle 

materie prime utilizzate e dal fabbricante).

Fabbricante/ 

Distributore

PPG Coatings Danmark A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Danimarca. Tel.: 

+45 39 57 93 00 - www.bondexwood.com

Impiego Su superfici in legno composito (WPC).

A cosa serve
Il Bondex detergente per WPC rimuove sporco, calce, escrementi di uccelli, sporco 

causato da inquinamento ambientale, impurità grasse e oleose ed è concepito per 

la pulizia per esempio di pavimenti di terrazze in WPC.

Forma Pronto per l’uso.

Dimensioni 

taniche
1 l.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità 1 g/ml

Viscosità Liquido

Valore pH 9-10

Odore Inodore

Diluizione Miscelare con acqua - Vedere punto 3 Applicazione

Resa Basso consumo di prodotto

Additivi

Ingredienti ai sensi del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 31 marzo 2004 concernente i detergenti:

<5% di tensioattivi anionici, <5% di tensioattivi non ionici, 

metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone, profumi, limonene, citronella.

Conservazione Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ermeticamente chiusi.

Durata utile
Può essere conservato per diversi anni nella confezione non aperta. Chiudere in 

modo sicuro la confezione dopo l'uso.

3 APPLICAZIONE

Macchie e sporco 

ostinato

Aggiungere circa 200 ml di prodotto in un secchio contenente 10 litri di acqua 

calda (rapporto di miscelazione: 1:50). Applicare con un mocio per pavimenti o un 

panno umido. Passare sulla zona con una spazzola per pulizia o una spazzola con 

setole rigide e raccogliere lo sporco rimosso. Infine pulire con acqua pulita.
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Pulizia di 

manutenzione

Aggiungere circa 50 ml di prodotto in un secchio contenente 10 litri di acqua calda 

(rapporto di miscelazione: 1:200) e mescolare bene. Passare con un mocio per 

pavimenti o un panno e lasciare asciugare. Non c'è bisogno di ripassare con lo 

straccio. L'utilizzo del Bondex Detergente concentrato per WPC non sostituisce il 

trattamento superficiale a cui sottoporre le superfici in WPC una volta all'anno. Se 

si desidera proteggere la superficie, trattarla con l'impregnante Bondex una volta 

che si è asciugata.

Istruzioni 

d’applicazione

Agitare bene prima dell’uso. Non adatto per l'applicazione e l'asciugatura a 

temperature inferiori a +10⁰C e/o con un tasso di umidità relativa >80%. 

Assicurarsi che tutto il prodotto utilizzato su una stessa superficie provenga dallo 

stesso lotto.

Pulizia degli 

utensili
Acqua calda.

4 Precauzioni di sicurezza

Indicazioni 

generali

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicate nell’uso di pitture e 

vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di 

sicurezza del prodotto.

5 RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione

Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente. Non immettere i residui del prodotto 

nella canalizzazione, nei corsi d'acqua o nel terreno. Non conservare in locali in cui 

vengono preparati o conservati alimenti. Conservare solo nella confezione 

originale. Non mescolare o utilizzare il detergente per WPC Bondex con altri 

detergenti. La tanica vuota può essere riciclata (verificare questa possibilità con il 

centro di raccolta materiali locale o con le autorità locali).

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le 

informazioni fornite si basano sui test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre 

raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno su una raccomandazione 

specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né comporteranno responsabilità a carico di 

PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che questo documento non sia stato modificato da 

una versione più recente, che tiene conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle schede tecniche relative a questo prodotto.
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