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#Owatrol Linea Legno PRO

Soap Clean è un delicatissimo pulitore che non lascia film sulla superficie,
ideale per la pulizia di pavimenti in parquet

SOAPCLEAN è un pulitore 
delicato a base di sapone 
naturale, specifico per 
la pulizia delle superfici 

trattate con oli e vernici. Può anche 

essere utilizzato su superfici laccate, 
legno laminato, legno impiallacciato, 
superfici in melamina e vinile. 
SOAPCLEAN non lascia alcun film 
sulla superficie. Grazie alla sua 

formula concentrata, anti scivolo e 
dall’odore gradevole, SOAPCLEAN è 
anche molto economico.

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

Pulitore speciale per superfici verniciate e oliate

OWATROL

SOAP CLEAN

● Formula concentrata – Molto economico

● Non lascia aloni

● Non è scivoloso

● Facile da usare

● Delicato, a base di sapone naturale – Odore 
gradevole

● Pulisce senza danneggiare la finitura

● Rinnova e mantiene la bellezza della finitura 
originale

● Ideale per uso quotidiano

● Pavimenti verniciati e oliati

● Pavimenti tradizionali in legno e prefiniti,  laminati, 
impiallacciati, in melamina e in vinile.
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Caratteristiche tecniche
● Solvente: Acqua.
● Viscosità: Fluido.
● Peso specifico (@ 20°C): 1 ± 0.05.
● Stato fisico: Liquido.
● Flash point: Non infiammabile.
● pH: 10 ± 1.
● Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto.
● Confezioni disponibili: 1L.
● Tempo di asciugatura: 15-20 min.
● COV: Non applicabile.

Ambiti di impiego
● Pavimenti trattati con oli e vernici.
● Superfici laccate, legno laminato, legno impiallacciato, 
superfici in melamina e vinile.

Attrezzi di applicazione
● Mocio.
● Spugna.

Preparazione della superficie
● Rimuovere o aspirare ogni traccia di polvere e sporcizia.

Applicazione
● Miscelare 2 tappi di SOAPCLEAN per 10 litri d’acqua.
● Pulire il pavimento impiegando la soluzione diluita 

di SOAPCLEAN con un mocio ben strizzato o con una 

spugna.

● Lasciare asciugare.

● Non occorre applicare cere o polish.

Limitazioni
● Non impiegare su superfici metalliche.

Le superfici appena trattate con oli o vernici devono 

essere lasciate riposare per almeno 15 giorni prima della 

pulizia con SOAPCLEAN.

SOLO PER LA GAMMA OWATROL PER PAVIMENTI:

Per i primi 15 giorni dopo l’applicazione dei prodotti 

Owatrol, è possibile utilizzare SOAPCLEAN nella 

diluizione indicata al paragrafo “Applicazione” utilizzando 

un mocio molto ben strizzato, trascorsi 15 giorni si può 

impiegare SOAPCLEAN come d’uso.

Pulizia degli attrezzi
● Acqua

Stoccaggio
● Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate

Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le 

informazioni contenute in questa scheda tecnica siano 

accurate. OWATROL International non può garantire 

alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle 

condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per 

maggiori consigli e informazioni potete contattare il 

nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.

com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le 

informazioni contenute in questa scheda sono corrette

al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL 

menzionati in questo documento devono essere 

impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive 

confezioni e schede tecniche.

Sicurezza
● Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/

it. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini.
Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.


