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Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2.

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8.

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6.

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non 
devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri 
prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze 
pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze 
di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono 
comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da 
parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso 
tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.

Avvertenze relative a pericoli particolari

Consigli relativi alla sicurezza

Misure in caso di infortuni e incendi

Avvertenze fondamentali

Informazioni prodotto

Triflex UltraCleaner è un detergente e sgrassante universale per il trattamento 
di superfici Triflex.

Triflex UltraCleaner è un detergente efficace, idrosolubile e sicuro. Il 
detergente è biodegradabile e reso alcalino per garantire una rimozione rapida 
ed efficace dello sporco.

Consente di rimuovere, tra l'altro, i seguenti tipi di sporco: grasso, sporcizia, 
carbonio, olio, fuliggine, depositi di nicotina e altre macchie ostinate.

Flacone vaporizzatore

 0,50 l Triflex UltraCleaner

Tanica

 10,00 l Triflex UltraCleaner

Fresco, asciutto, senza gelo e non aperto circa 12 mesi. L'irradiazione solare 
diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

Flacone vaporizzatore:

Applicare Triflex UltraCleaner con il flacone vaporizzatore sulla superficie 
sporca e lasciare agire brevemente. Quindi trattare lo sporco con uno scovolo 
eseguendo movimenti rotatori e risciacquare con acqua. In seguito pulire la 
superficie con un panno umido.

Tanica:

Sporco normale: 1 litro di Triflex UltraCleaner per 10 litri di acqua.
Sporco pesante: 1 litro di Triflex UltraCleaner per 5 litri d’acqua.
Applicazioni speciali: Triflex UltraCleaner può essere utilizzato anche non 
diluito. Ad esempio in caso di sporco particolarmente pesante come ruggine o 
usura dei pneumatici.

Avvertenza importante:
Triflex UltraCleaner non dovrebbe essere utilizzato su vetro o specchi per 
evitare possibili scolorimenti.
Triflex UltraCleaner non serve per l'attivazione di superfici e non deve essere 
scambiato con il detergente Triflex.

Campi d'impiego

Proprietà

Forma di fornitura

Stoccaggio

Indicazioni di lavorazione


