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MODALITÀ D’USO
Utilizzare ECO CLEANCOLL diluito al 10% con acqua 
nel caso di adesivo fresco e puro se l’adesivo è in 
fase di indurimento. Versare sulla superficie da pulire, 
lasciare agire qualche minuto e rimuovere la colla 
con un panno pulito e morbido effettuando movimenti 
rotatori senza strofinare eccessivamente per evitare 
l’alterazione della lucentezza della pavimentazione. 
E’ importante intervenire prima dell’indurimento 
completo dell’adesivo.

ALTRE INFORMAZIONI
Prima dell’uso verificare la compatibilità e la 
resistenza della vernice o del laminato all’azione di 
ECO CLEANCOLL. Non strofinare eccessivamente per 
evitare di alterare la lucentezza della pavimentazione. 

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’uso attenersi alle norme 
di sicurezza in vigore. E’ consigliabile proteggere le 
mani durante l’uso con guanti. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Magazzinaggio 
24 mesi negli imballi originali

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Base chimica
Tensioattivo in emulsione acquosa

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente all’acqua specifico per la pulizia di pavimenti in legno prefinito sporcati di adesivi mono o bicomponenti, durante la posa. ECO 
CLEANCOLL è efficace per la rimozione di adesivi mono o bicomponenti freschi o parzialmente induriti se utilizzato entro 5 ore dalla stesura 
dell’adesivo.

SMACCHIATORE ALL’ACQUA PER RESIDUI DI COLLA SU PARQUET PREFINITO

ECO CLEANCOLL

Aspetto
Liquido

Colore
Azzurro

Applicazione
Panno pulito

Adatto per uso interno

Tempo di attesa
5-10 minuti

Consumo
In base all’utilizzo

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente

Diluizione
Acqua 

Teme il gelo


