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CLEAN GARDEN SPORT
Detergente concentrato alcalino intensivo per manti sportivi in erba
sintetica

¤Descrizione
CLEAN GARDEN SPORT è un detergente concentrato alcalino,
intensivo adatto alla pulizia di manti sportivi in erba sintetica.
Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo eﬀcace e
rapido sulla superﬁcie. CLEAN GARDEN SPORT è additivato con
speciali nanoparticelle che garantiscono alla superﬁce erbosa una
pulizia profonda e prolungata nel tempo. CLEAN GARDEN SPORT
deterge e profuma di prato ﬁorito

¤Caratteristiche

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.· Contiene 3-IODIO-2PROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Può provocare una reazione allergica.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Inferiore a 5% fosfonati,
tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal,
Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional. Profumo.

¤Web link

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +25°C

Applicazione

nebulizzatore manuale o mobile

Eventuale diluizione

acqua

Resa

1 L / 70 m² (pronto all'uso)

Stabilità al magazzinaggio

1 anno (1)

Confezioni

10 L - 25 L

Pulizia attrezzi

acqua

1

¤Elementi dell'etichetta

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Versioni disponibili
ANTISTATICO: detergente antistatico concentrato alcalino per
manti sportivi in erba sintetica.

http://www.chimiver.com/tds/IT_CLEAN_GARDEN_SPORT.pdf

¤Modalità d'uso
Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Diluire 1L di prodotto in 4L di acqua. Distribuire la soluzione sul
manto erboso con idoneo nebulizzatore. Lasciare agire qualche
minuto e spazzolare con apposita attrezzatura.
Per la pulizia intensiva aumentare la concentrazione a 2L di
prodotto in 4L di acqua.
Biodegradabilità al 90%.
Rese campo sportivo da calcio
Campo sportivo
a 5 e campo da
tennis (1.000 m²)
circa 2,5 L di Clean
Garden Sport

Campo sportivo
a 7 (2.500 m²)

Campo sportivo
a 11 (8.000 m²)

circa 7,5 L di Clean
Garden Sport

circa 25 L di Clean
Garden Sport

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare. Evitare il
contatto con gli occhi.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso speciﬁco dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito ﬁnale del lavoro.
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