
 

Bona Remover 
Scheda tecnica 

 
Bona Remover è un prodotto decerante concentrato, studiato specificatamente per 
la rimozione di cera dai pavimenti in legno finiti. La formulazione è sviluppata in modo 
tale da essere potente sulla cera e delicata sul legno, per ridurre il rischio di macchie. 
Può essere utilizzato per rimuovere efficacemente anche i segni dalle superfici. 
Specifico per superfici in legno, può essere utilizzato anche sulla maggior parte di 
pavimenti resistenti all’acqua, inclusi pavimenti in vinile, linoleum o piastrelle. 

 
• Specificatamente studiato per il trattamento dei pavimenti in legno finiti. 
• Rimuove Bona Polish e altri tipi di cere. 
• Rimuove i segni dalla superficie 

 
 

Dati tecnici 
 

Ph: prodotto concentrato, circa 12,5  
 prodotto diluito, circa 11. 
Diluizione: 1 litro in 5 litri d’acqua (16,7%) 

  Sicurezza: irritante, consultare la Scheda Dati di Sicurezza per 
maggiori informazioni. 

Infiammabilità: NON infiammabile 
Stoccaggio: mantenere al riparo dal gelo. 
Durata del prodotto: 2 anni dalla data di produzione in contenitori originali sigillati 
Confezione: 10x1 litro (50 scatole per pallet) 
 

 
 
 
 
Manutenzione 
professionale 

 
 

Preparazione 
 

Prima dell’applicazione, rimuovere tutti i residui di sporco, polvere, terra, 
utilizzando un’aspirapolvere o un altro metodo di pulizia a secco. 

 
 

Applicazione 
 
 
 

1. Applicare il prodotto diluito su una sezione del pavimento utilizzando un mop 
o uno spray. Attendere circa 5 minuti prima di rimuovere la soluzione dal 
pavimento trattato.  

2. Passare sulla superficie una monospazzola con un tampone rosso. 
3. Rimuovere tutte le tracce residue di sporco con un mop e un secchio di 

acqua pulita (in alternativa le fasi 2 e 3 possono essere eseguite con una 
macchina lavasciuga) 

 
 

Nota: La quantità di acqua utilizzata per la pulizia deve essere ridotta al minimo 
possibile. Prestare attenzione alle fessure nel pavimento, ed evitare che eccessive 
quantità di soluzione penetrino nelle fessure.   

 
 

Rimozione di segni. 
 

Applicare il prodotto diluito sui segni o sull’area da trattare. Dopo qualche 
minuto, strofinare con un tampone non aggressivo (rosso o bianco) e pulire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornata  Agosto 2012. 
Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti versioni. 
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