Pulizia
Professionale

Bona Deep Clean Solution
Scheda tecnica
Bona Deep Clean Solution è un detergente concentrato per una pulizia profonda e
accurata dei pavimenti oliati e verniciati. La sua formula esclusiva assicura una
straordinaria efficacia pulente e consente di rimuovere lo sporco ostinato senza correre
il rischio di macchiare il legno.
Può essere usato sia per rivitalizzare i pavimenti in legno opachi, sia per eliminare dalla
superficie ogni traccia di unto prima di applicare la cera o l’olio per la manutenzione.
Si usa con macchine lavasciuga e, in particolare, si raccomanda l’uso combinato con
Bona PowerScrubber. Può essere usato anche per la pulizia manuale.
Provalo e sperimenta un nuovo livello di pulizia.
•
•
•
•

Rivitalizza i pavimenti sporchi e opachi
Scioglie lo sporco penetrato in profondità e rimuove ogni segno dalla superficie
Sicuro ed estremamente efficace
Ottimizzato per Bona PowerScrubber
Dati tecnici

Valore pH:

Concentrato circa 12,5
In soluzione circa 11

Diluizione

Per pavimenti verniciati: 1 litro di detergente per 9 litri di acqua
Per pavimenti oliati: 0,5 litri di detergente per 9,5 litri di acqua

Sicurezza:

Irritante, consultare la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni

Durata a magazzino:

Almeno 2 anni dalla data di produzione, in contenitore originale e
sigillato

Stoccaggio / trasporto: Conservare lontano dal gelo.
Confezione:

3 x 5 litri (44 scatole per pallet)

Preparazione
Passare l’aspirapolvere per eliminare polvere e terriccio. Diluire Bona Deep Clean
Solution con l’acqua in base al tipo di superficie da pulire. Bona Deep Clean
Solution può essere usata sia manualmente sia con una macchina lavasciuga, e
si raccomanda in special modo l’uso combinato con la macchina Bona
PowerScrubber. Per l’uso di Bona Deep Clean Solution con altre macchine
lavasciuga, si consiglia di fare riferimento alle specifiche istruzioni di montaggio
e d’uso del produttore.
Nota: Dopo aver pulito a fondo un pavimento oliato con Bona Deep Clean Solution, è
necessario riapplicare uno strato di olio di manutenzione sul pavimento.
Applicazione
Pulizia con Bona PowerScrubber
1.

2.
3.
4.

5.

Riempire il serbatoio superiore per 2/3 con acqua pulita e tiepida. Versare la
dose indicata di Bona Deep Clean Solution (1 litro per i pavimenti verniciati, 0,5
litri per pavimenti oliati) e aggiungere acqua fino a riempire completamente il
serbatoio.
Posizionare la manopola su un livello di pressione medio e spingere la macchina
seguendo una linea retta. Distribuire il detergente mano a mano che si procede.
Tornare alla posizione iniziale seguendo lo stesso percorso senza più
erogare detergente (solo nel caso in cui il pavimento sia particolarmente
sporco si consiglia di continuare a distribuire detergente).
Evitare che una quantità eccessiva di soluzione si accumuli sul pavimento in
legno. Asciugare immediatamente con un mop le aree rimaste umide perché
tralasciate dalla macchina.
Continuare l’operazione seguendo un altro percorso fino a quando tutto il
pavimento non sia stato pulito.
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Pulizia
Professionale

Bona Deep Clean Solution
Scheda tecnica
Pulizia semi-manuale con macchina lucidatrice
1. Applicare la soluzione con Bona Deep Clean Solution e acqua su una piccola
sezione del pavimento e attendere 3 minuti. Applicare in minima quantità nei punti
in cui il pavimento dovesse presentare delle fessure.
2. Passare la macchina lucidatrice sulla sezione umida con una velocità media. Sui
pavimenti verniciati usare fino ad un tampone rosso, sui pavimenti oliati si può
usare fino ad un tampone marrone. Cominciare sempre con un tampone poco
aggressivo, e aumentare gradualmente se necessario.
3. Rimuovere direttamente lo sporco disciolto usando un mop. Sciacquare il mop in
un secchio di acqua pulita e cambiare frequentemente l’acqua utilizzata per
pulire.
4. Proseguire, sezione per sezione, fino a quando l’intera superficie non sia stata
pulita.
Avvertenze per il trattamento successivo (lucidante, rinfrescante o olio)
•
•

Dopo aver pulito un pavimento oliato con Bona Deep Clean, è necessario
riapplicare un olio di manutenzione come Carl’s Oil 25.
Prima di applicare un lucidante o un rinfrescante (Bona Polish, Bona
Freshen Up), l’intera superficie deve essere pulita ulteriormente solo con
acqua pura, per eliminare ogni residuo di Deep Clean Solution che potrebbe
reagire con il lucidante/rinfrescante.

Note importanti
Le informazioni qui presenti sono state fornite in buona fede e sulla base delle nostre
attuali conoscenze, e non hanno alcuna pretesa di esaustività.
Spetta all’utilizzatore verificare prima dell’utilizzo che il prodotto e le relative
raccomandazioni siano adeguati all’applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche
condizioni d’uso. Bona può solo garantire il prodotto consegnato. L’applicazione
professionale, e quindi corretta del prodotto, non dipende da Bona. can In caso di dubbi
effettuare un test preliminare. Prima dell’uso del prodotto l’utilizzatore è tenuto a leggere
e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette sulla confezione e nelle
schede di sicurezza.
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