
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo prodotto:

1.2 Produttore:

1.3 Impiego:

1.4 Gammi di colori: Incolore.

1.5 Forma di fornitura:

2

2.1 Additivi:

3

3.1 Densità:

3.2 Viscosità: Liquido.

3.3 Odore:

3.4 Valore pH: 10.5.

3.5 Diluizione: Applicare non diluito.

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca 

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

Dati tecnici

1,02 g/ml.

Ingredienti ai sensi della raccomandazione CE: acqua, alchilglicoside, 

alcoletossilato C10, metasilicato disodico, pirofosfato di tetrapotassio. 

Meno del 5% di fosfato, tensioattivi non ionici.

Odore debole.

BONDEX Superpulente

Composizione

Codice prodotto

Nome prodotto

Consigliato per

Dimensioni disponibili 0.50 L

Tutti i legni di latifoglie in esterni

BONDEX Superpulente

440172

Descrizione del prodotto

Bondex Superpulente è un detergente speciale per legni di latifoglie quali 

mobili da giardino, terrazzi, pergolati, ecc. Rimuove le macchie ostinate in 

profondità ed è perfetto per il trattamento preliminare prima di utilizzare gli 

oli Bondex per il trattamento finale. La patina grigia rimane intatta.

Detergente per legni di latifoglie in soluzione acquosa.

Pronto per l'uso nel flacone sagomato da 500 ml con sigillo a prova di 

bambino.
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3.6 Conservazione:

3.7 Durata a magazzino:

4

4.1 Istruzioni per l'uso:

4.2 Applicazione:

4.3 Pulizia degli attrezzi:

5

5.1 Indicazioni generali:

5.2

6

6.1

Norme di sicurezza

Norme di sicurezza

Trattamento

Agitare bene prima dell'uso. Non usare né lasciare che il substrato si 

asciughi a temperature inferiori a 10⁰C e/o a una umidità relativa superiore 

al 80%. 

Ruotare l'ugello in posizione "on". Tenere GORI Superpulente in posizione 

verticale e spruzzare direttamente sul substrato ad una distanza di circa 20 

cm. Strofinare con uno spazzolone, una spazzola o uno straccio in 

direzione delle venature del legno. Lasciare agire per circa 1 minuto e 

quindi risciacquare con acqua pulita. GORI Superpulente non è un sostituto 

del trattamento di superficie annuale dei mobili da giardino (es. GORI 36). 

Se si desidera un trattamento protettivo della superficie, trattare con olio 

Bondex idoneo per il tipo di legno in questione.

Acqua calda.

Non conservare in aree in cui viene preparato o conservato il cibo. 

Conservare solo nei contenitor originali. Non miscelare o utlizzare Bondex 

Superpulente con altri detergenti.

Può essere conservato per diversi anni in contenitor non aperti. Chiudere 

accuratamente i contenitor dopo l'uso.

Conservare e trasportare in agree asciutte, fresche el al riparo dal gelo.

Smaltimento: Non gettare nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fognature. 

Sigillare accuratamente GORI Superpulente dopo l'uso. Non conservare a 

temperatura inferiore a  5⁰C o superiore a 30⁰C. Conferire i residui di 

prodotto nella confezione originale ad un idoneo centro di raccolta dei rifiuti. 

Riciclare solo imballaggi completamente vuoti.

Istruzioni di sicurezza: Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In 

caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o 

del viso. Lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso. IN CASO DI 

CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare.
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Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche 

del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test da noi condotti in condizioni di impiego in 

conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono ad esclusivo titolo informativo e in 

nessun caso prevarranno su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle 

condizioni di un sito particolare, né determinano responsabilità a carico di PPG. Prima di qualsiasi 

applicazione del prodotto, controllare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più 

recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle Schede Tecniche relative a questo prodotto.
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