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dati tecnici           07/06 
 
 
IRSA SEIFENREINIGER, detergente al sapone 
per superfici oliate/cerate 
prodotto per la pulizia di superfici in legno a base di sapone 
 
 
Proprietà: 
IRSA Seifenreiniger, combinazione altamente concentrata di saponi di alta qualità e olii vegetali pregiati, non 
contiene ne coloranti ne sostanze profumate. Dopo l’uso di IRSA Seifenreiniger la superficie è protetta dallo strato 
di grasso naturale del legno rinnovato e riacquista la sua brillantezza naturale. 
 
Campi d’uso: 
Per la pulizia e la manutenzione di pavimenti e pareti di legno, porte, mobili, superfici di lavoro, consigliato per 
qualsiasi tipo di legno, morbido o duro e per pannelli in sughero.  
 
Come si usa: 
Prima di utilizzare IRSA Seifenreiniger le superfici vanno pulite a secco. Non inondare il pavimento di prodotto, 
lavorare sempre con straccio ben strizzato e con 2 secchi (1 con il sapone diluito, l’altro con acqua pulita), in 
modo da mantenere sempre pulito il prodotto. Non usare allo stato puro. Per sporco più ostinato vi consigliamo di 
usare IRSA G88 Grundreiniger (prodotto detergente). 
 
Consumo: 
Per superfici oliate 
Diluire ca. 50 ml di IRSA Seifenreiniger con 10 litri di acqua e applicare con straccio ben strizzato la soluzione. 
Non risciacquare con acqua pulita, eliminereste lo strato protettivo del prodotto. 
Per superfici oliate/cerate 
Diluire ca. 25 ml di IRSA Seifenreiniger con 10 litri di acqua e procedere allo stesso modo sopra descritto. 
 
Norme generali: 
Per mantenere il valore dei vostri pavimenti in particolare quelli in legno la temperatura ambientale dovrebbe 
corrispondere all’incirca (+20° C e 55 % umidità relativa). Per evitare danni alle superfici se usate IRSA 
Seifenreiniger non usate altri prodotti di pulizia. 
 
Leggere attentamente le avvertenze, cura e la manutenzione delle superfici trattate a olio o a cera-, come 
anche i dati tecnici 
 
Raccomandazioni EG 648/2004 
contiene <5% tensidi anioni e catoni , < 5% sapone, Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 
 
Avvertenza: 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione ventilare. Non aspirare, nel caso venisse 
usato lo spruzzo, usare una maschera. Nel caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare con acqua. 
Non gettare residui del prodotto nelle fognature, nelle acque, nel terreno. Svuotare completamente i contenitori. 
 
Attenersi alle consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici. 
Su richiesta per uso professionale vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di 
avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d’idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti 
procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi 
esclusivamente nell’ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una 
nuova “scheda tecnica” la precedente perde la sua validità	


