
SCHEDE TECNICHE

IPS/3000
Smacchiatore per unti, olii e grassi.

A CHE COSA SERVE E
DOVE SI USA

IPS/3000 è uno smacchiatore
in gel a base solvente,
appositamente studiato per la
specifica rimozione di
macchie di natura organica e
alimentare: rimuove macchie
unte ed oleose. La
formulazione gel consente una
prolungata azione delle
sostanze attive e la presenza di
bagnanti aiuta a distruggere le
macchie a cui il prodotto
IPS/3000 è destinato. È attivo
fino ad asciugatura completa.
Se necessario, ripetere
l’operazione di smacchiatura.
È idoneo per tutti i tipi di
macchie organiche non
eccessivamente penetrate in
profondità, e per tutti i tipi di
macchie grasse:morchie, unti,
cera, macchie ambientali da
smog, nerofumo, ecc, ecc..
IPS/3000 può essere
utilizzato su tutti i tipi di
materiale lapideo poroso e
non poroso. Non usare su
gomme, linoleum e sintetici,
legno verniciato, ecc, ecc…
COME SI USA E PERCHE’

SI USA
Agitare bene il flacone prima
dell’uso. Applicare IPS/3000
sulla macchia da rimuovere.
Lasciare agire per circa 30 –
40 minuti. Asportare il residuo
con uno straccio pulito e

umido. Se necessario ripetere
più volte l’operazione.
Ripetute applicazioni possono
rimuovere anche macchie
profonde ed eliminare in modo
definitivo eventuali aloni.
L’applicazione del prodotto
non danneggia marmi, graniti,
pietre naturali, ma può
rimuovere localmente i
trattamenti protettivi che
vanno successivamente
ripristinati.
Contiene miscela di solventi:
cloruro di metilene, alcool
metilico, butanone e polveri
fortemente assorbenti. Evitare
il contatto con gli occhi e la
pelle, indossare guanti
impermeabili di gomma
durante l’uso.
Il prodotto è stabile se tenuto
nel contenitore originale ben
chiuso, a temperatura di 20 –
25° C.

CONFEZIONI
Flacone da 300 ml. – Cartone
da 12 pezzi

LIMITI DI
RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità
sulle lavorazioni e per danni
che potrebbero risultare
dall’uso improprio o sbagliato
del prodotto. Le indicazioni
che diamo sulle caratteristiche
del prodotto e le modalità
d’uso provengono da
approfondite risultanze di
prove di laboratorio e pratiche.
Tuttavia non essendo possibile

produrre altri elementi di
giudizio quando i prodotti
vengono usati, dette
indicazioni non devono
ritenersi impegnative e non
rappresentano perciò garanzia
formale. È vietata la
produzione anche parziale
delle nostre schede tecniche. I
dati si riferiscono agli standard
in vigore alla data di stampa
1990. La società si riserva il
diritto di variarli senza
preavviso.


