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EUSTRIP
Decerante rapido senza risciacquo

GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità

EUSTRIP è un decerante altamente
concentrato ad azione rapidissima, che può
essere utilizzato anche manualmente, senza
ricorrere a monospazzola e disco abrasivo.
EUSTRIP rimuove gli accumuli di cere e
sigillanti più spessi e induriti e lascia la
superficie del pavimento perfettamente
neutra dopo la deceratura, evitando la
necessità di risciacquare.
EUSTRIP è esente da sostanze alcaline
altamente caustiche e da ammoniaca e
contiene ingredienti attivi che evaporano
completamente, senza lasciare residui che
possono interferire con la formazione del film
e l’adesione del successivo trattamento con
cera metallizzata.
EUSTRIP elimina efficacemente anche i
sigillanti semipermanenti a base di emulsioni
acriliche e poliuretaniche. EUSTRIP è ottimo
per deceratura a secco.

CampiCampiCampiCampi didididi applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione

ModalitàModalitàModalitàModalità d’impiegod’impiegod’impiegod’impiego

EUSTRIP può essere applicato sia con
monospazzola che manualmente con mop,
diluito in acqua in proporzioni variabili in
funzione della modalità di applicazione.

Deceratura dei pavimenti con
monospazzola: diluire al 10% (1 litro di
EUSTRIP su 10 litri d’acqua).
Deceratura manuale dei pavimenti: diluire
al 20% (2 litri di EUSTRIP su 10 litri d’acqua),
applicare la soluzione sul pavimento con il
mop, assicurandosi che la superficie
rimanga molto bagnata. Attendere da 5 a 10
minuti, eventualmente versando sul
pavimento altra soluzione per mantenerlo
bagnato e ripassando col mop per facilitare
l'azione di distacco della cera. Infine aspirare
con aspiraliquidi.
Deceratura a secco dei pavimenti: diluire
al 10-20% con acqua (1-2 litri di EUSTRIP
ogni 10 litri di acqua) e spruzzare la
soluzione su una piccola porzione di
pavimento (3 metri di larghezza x 40
centimetri di altezza), senza eccedere nella
quantità erogata. Passare la monospazzola
munita di disco rosso, verde o blu, lavorando
velocemente in senso lineare per distribuire
bene la soluzione. Ripassare la macchina
lentamente operando fino a completa
asciugatura e rimozione della cera.
Rimuovere con un panno umido ogni
residuo di cera.

Non impiegare il prodotto puro. Su
pavimenti sintetici verificare
preventivamente la tenuta del colore
effettuando una prova in una piccola
area del pavimento.

EUSTRIP viene efficacemente impiegato per
la rimozione da pavimenti sintetici e in pietra
naturale di accumuli di film di cera
metallizzata molto stratificati e invecchiati o
induriti perché mantenuti mediante lucidatura
con macchina ad alta velocità.
EUSTRIP permette inoltre di effettuare le
operazioni di deceratura su scale e gradini,
dove non è possibile utilizzare la
monospazzola, e di operare a secco in
ambienti che non tollerano acqua ed umidità
(ad esempio pavimenti di centri elettronici).
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EUSTRIP

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, sostanze basiche

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore

PROFUMO caratteristico dei componenti

PESO SPECIFICO 0,94

ATTIVO 70 %

pH tal quale 12,5 ± 0,5

pH in soluzione d’uso 11,5 ± 0,5

SOLUBILITÀ IN ACQUA completa

BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità
aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

NaturaNaturaNaturaNatura deldeldeldel pericolopericolopericolopericolo eeee consigliconsigliconsigliconsigli didididi
prudenzaprudenzaprudenzaprudenza

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Impiegare in ambienti ben ventilati.

4 canestri da 5 lt.

Il prodotto è NOCIVO per inalazione, contatto con
la pelle e ingestione. Irritante per gli occhi e la
pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare un medico. Conservare il
recipiente ben chiuso. Usare guanti adatti.

Dispositivi di protezioneDispositivi di protezioneDispositivi di protezioneDispositivi di protezione

Guanti in gomma 
o PVC
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