
SAPONE NATURALE
Prodotto speciale a base di sapone

per la pulizia e la cura di pavimenti in legno

TIPO DI PRODOTTO:
Complex Holzbodenseife è un detergente 
altamente concentrato per la pulizia e la cura 
a base di saponi pregiati, prodotto da oli natu-
rali selezionati in combinazione con sostanze 
attive solubilizzanti. Complex Holzboden-
seife non contiene coloranti o deodoranti ed 
è biologicamente ben degradabile, pulisce e 
cura in un‘unica fase lavorativa. Dona al pavi-
mento trattato un film satinato anti- sdrucciolo 
che può essere anche lucidato (per elevare la 
lucentezza, se desiderata).

CAMPO D`IMPIEGO:
Complex Holzbodenseife è specialmente in-
dicato contemporanea-mente per la pulizia e 
cura quotidiana. Specialmente per pavimenti 
in legno, sughero (a poro aperto) non trattati, 
saponati, trattati con lisciva e oleati, per rive-
stimenti di pareti, controsoffitti, porte, mobili e 
altre superfici resistenti all’acqua.
Attenzione: Non indicato per parquet e al-
tro sigillato con vernice brillante (formazi-
one di aloni). Trattare pavimenti in legno e 
sughero sempre con panno ben strizzato.

IMPIEGO:
Prima di impiegare Complex Holzbodensei-
fe togliere polvere e sporco dal pavimento 

con scopa o aspirapolvere. Pulire con panno 
ben strizzato, imbevuto prima in una soluzio-
ne Complex Holzbodenseife Dosaggio*: 50 
– 150 ml su 10 ltr d’acqua tiepida (*secondo 
imbrattamento). Non è necessario risciacquare 
con acqua, in quanto è assolutamente auspi-
cabile ottenere un film curativo. Primo trat-
tamento di pavimenti in legno non trattati o 
trattati con lisciva: stracciare 2 – 3 volte con 
panno inumidito. Per la pulizia di altre super-
fici (all‘infuori legno) è sensato tener bassa la 
concentrazione del dosaggio per evitare la for-
mazione di aloni su superfici lisce: 20 - 40 ml 
su 10 ltr. d‘acqua. ATTENZIONE: Teme il gelo!

COMPOSIZIONE:
Saponi naturali, tensioattivi anionici, ausiliari, 
nel rispetto delle direttive – UE inerenti al re-
golamento per la degradabilità di detergenti.

ANNTAZIONI: Il prodotto non è classificato pericoloso secondo le nor-
mative per i preparati chimici (Chemikaliengesetzes / Chem V. Wasch- und 
Reinigungsmittel). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Le descrizioni 
d’innanzi menzionate sono da osservare meticolosamente. Quanto indica-
to si basa sulle valutazioni tecnico – chimiche e sono delle linee guida per 
l’uso. Causa della molteplicità di fattori che concorrono durante l’impiego non 
sono da intendere come garanzia per il prodotto. L’utilizzatore è obbligato di 
testare l’idoneità del prodotto su una parte non in vista prima del impiego sul-
le parti da trattare. È escluso qualsiasi richiesta di garanzia e/o di risarcimento 
per un uso / impiego improprio.
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Senza biocidi!
Senza formaldeid!
Senza conservanti!

Senza aromatici!
Protegge làmbiente!

Materie prime ricrescenti!
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