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NEUTRO STRIP 
Decerante inodore specifico per linoleum 

 
1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  

 
E’ un prodotto a base di sequestranti, tensioattivi, cosolventi sinergici in base acquosa, 
particolarmente ideato per la rimozione degli strati cerosi su pavimentazioni di LINOLEUM – 
PVC – MARMO – GRES  ecc… 

 
E’ un ottimo detersolvente per tutti i casi ove l’odore caratteristico dei comuni deceranti ponga 
problemi. 

 
Evita il rischio di decoloratura ed è di facile utilizzo. 

 
2. DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

 
 

Procedura di impiego manuale : 
 
Preparare la soluzione in un secchio diluendo il prodotto dal 10-15% (1-1,5 lt per 10 litri di 
acqua)per un operazione di deceratura. 

 
Aumentare o diminuire la concentrazione valutando lo spessore del film ceroso da   rimuovere. 

 
Applicare sulla superficie, lasciare agire 5-10 minuti prima di passare alla fase di risciacquo. 
 
 
In situazioni di superfici con vecchi strati di cera mai rimossa nel tempo, aumentare la 
concentrazione fino al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato e se è possibile preparare la 
soluzione con acqua calda per aumentarne l’efficacia. 
 
La fase di risciacquo non deve essere mai tralasciata per un buon risultato dell’applicazione 
della cera nella fase successiva. 
 
Residui di NEUTRO STRIP, non visibili ad occhio nudo, potrebbero intaccare il film ceroso. 
 
Procedura di impiego a macchina : 

 
Preparare la soluzione direttamente nel serbatoio della monospazzola (disco marrone per 
gomma; disco nero per superfici dure)o in un secchio a parte, con una diluizione del 10 % di 
prodotto. 
Applicare sulla superficie NEUTRO STRIP con la macchina senza tralasciare alcuna zona da 
decerare, risciacquare abbondantemente e quindi aspirare o areare il locale 
 
Evitare l’utilizzo del prodotto in presenza di polveri di alluminio o leghe leggere. 
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3. DATI TECNICI: 

 
STATO FISICO:   liquido  
PROFUMO:    mentato 
SOSTANZA ATTIVA:  15 %  
pH:     12 tal quale  
PESO SPECIFICO:  1,00 
INFIAMMABILITA’:   no 
 
 
4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
 
 
ETICHETTATURA: non necessaria 

 
D.P.I.: -  Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di 

protezione adeguati alla lavorazione specifica, come:  
occhiali, guanti e tuta da lavoro.   
Se la ventilazione è scarsa ed il locale è piccolo si consiglia l'uso 
della maschera (filtro contro i vapori organici). 
Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi 
accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei pasti e 
dopo il turno lavorativo. 

 
 
 
5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 

 
 

5 lt (C5 x 4 pz)   Non necessarie particolari precauzioni 
     
  


