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Jontec Omnispray

Detergente/manutentore per metodo spray
Descrizione
Detergente / manutentore ad elevata brillantezza per metodo spray utilizzabile su
pavimenti protetti e non protetti; adatto per macchine monospazzola ad alta velocità
(>300 rpm), ideale in combinazione con TASKI omni system.
Caratteristiche principali
• Perfetta combinazione di cere ad alta qualità e solventi ad alta efficacia
• Lascia un sottile strato protettivo
• Versatile
Benefici
• Pulisce e mantiene efficacemente i pavimenti duri in un solo passaggio
• Ripristina le finiture danneggiate e graffiate del pavimento, assicurando un elevato
grado di brillantezza ed uniformità.
• Asciuga velocemente e permette la manutenzione senza interrompere il traffico
• Assicura un elevato livello di lucido
Modalità d'uso
Per risultati migliori e durevoli, consigliamo l'utilizzo di IntelliPad.
1. Spolverare ad umido e riempire il dispositivo di spruzzo della monospazzola (velocità
> 300 rpm, es. TASKI ergodisc omni) equipaggiandola con disco rosso.
2. Spruzzare il prodotto e trattare immediatamente il pavimento con la macchina.
Dosaggi consigliati:
Pronto all'uso, utilizzare tal quale.
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*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido opaco, bianco
pH (tal quale): 9.4
pH (in uso): 9
Peso specifico: 1.00 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei
contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C.
Compatibilità prodotto
Appena il disco è sporco (in condizioni con molto sporco o grandi superfici), utilizzare la parte pulita o cambiare disco.
Pulizia dei dischi: mettere in ammollo i dischi sporchi per tutta la notte in una soluzione di decerante al 2%.
Dopo risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.
Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 73/404/EEC e 73/405/EEC sui detergenti.
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