
T Jontec Combi

Detergente/manutentore per pavimenti a base di
polimeri

Descrizione
Detergente / manutentore a base di polimeri a bassa schiuma per migliorare l'aspetto
del pavimento e proteggerlo. Arricchito con tecnologia ONT (Odour Neutralizing
Technology) per neutralizzare i cattivi odori, amplificando l'effetto gradevole del
profumo fresco.

Caratteristiche principali
•   Ottima combinazione di detergenti, polimeri e cere
•   Bassa schiuma ed elevata efficacia
•   Lascia uno strato protettivo dalla prima applicazione
•   Rinforza il film ad ogni utilizzo
•   Tecnologia di neutralizzazione degli odori unica e brevettata Odour Neutralising

Technology (O.N.T)

Benefici
•   Rimuove velocemente e completamente lo sporco solubile in acqua e i depositi di

grasso, lasciando uno strato protettivo sul pavimento
•   Espressamente formulato per l’utilizzo in macchine lavasciuga
•   Neutralizza le molecole dei cattivi odori, amplificando il fresco profumo
•   Lucidabile per una maggiore brillantezza
•   Forma uno strato protettivo lucido con proprietà antisdrucciolo

Modalità d'uso
Lavaggio con macchina / manuale:
1.  Dosare il prodotto in un secchio/serbatoio riempito con acqua.
2.  Applicare la soluzione e rimuovere la soluzione sporca.

Dosaggi consigliati:
TASKI Jontec Combi deve essere diluito.
Dosaggio nel secchio: 50ml in 5L di acqua (1%), massimo 5%.
Dosaggio in lavasciuga: 100ml in 10L di acqua (1%), massimo 5%
Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano
l'impatto ambientale
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*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico
di Diversey per i dosaggi raccomandati.



T Jontec Combi

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: liquido lattiginoso bianco
pH (tal quale): 8.3
pH (in uso): 7.5
Peso specifico (20°C): 1.01 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com.  Conservare nei
contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità prodotto
Non utilizzare su pavimenti sensibili all’acqua, es. legno non sigillato o sughero.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.

Approvazioni
Antiscivolo 0.5 minimo (ASTMD D 2047)
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