
SCHEDA TECNICA
Defender BIANCO SUPERFICI OPACHE

DEFENDER BIANCO 
Superfici OPACHE

Detergente concentrato a base colloidale per tutte le superfici opache.

DESTINAZIONE:
Pulizia e sgrassaggio di tutte le superfici lavabili come pavimenti, pelle, cuoio, materie plastiche trasparenti e 
opache, linoleum, legno, tessuti, titanio, carbonio e pezzi meccanici in metallo con azione antiruggine. Grazie alla  
sua particolare formula non aggressiva rimuove lo sporco con l’azione molecolare dei colloidi senza dover agire con 
forza sulla superficie. Basterà un semplice e leggero strofinio.

ISTRUZIONI D’USO:
DILUIZIONE:
Diluire il prodotto puro con acqua (anche non demineralizzata/osmotizzata) secondo la tabella seguente:
diluizione 1:5 (pari a 1 litro di prodotto puro in 5 litri di acqua) per sporco molto persistente.
diluizione da 1:10 (pari a 1 litro di prodotto puro in 10 litri di acqua) a 1:20 (pari a 1 litro di prodotto puro in 20 litri  
di acqua) per normale pulizia di manutenzione.
In casi di particolare difficoltà o sporco molto persistente utilizzare il prodotto aumentando la concentrazione o 
aumentando i tempi di posa prima della pulizia e risciacquo.
MODO D’USO:
Spruzzare o stendere con un panno/spugna in modo uniforme sulla superficie e lasciare agire per qualche minuto a 
seconda del grado di sporco presente. Agire meccanicamente con una spazzola, spugna o panno e asciugare con 
panno asciutto o risciacquare.
Per la pulizia di superfici particolarmente ruvide o rugose, interstizi e parti difficilmente raggiungibili è possibile uti -
lizzare il prodotto nebulizzato direttamente sulla superficie, lasciar agire e risciacquare con una normale idropulitri -
ce ad alta pressione.

NOTE E OSSERVAZIONI:
DILUIZIONE: utilizzabile anche con acqua ricca di calcare o marina.
MANIPOLAZIONE: Consultare la scheda di sicurezza.

AZIONE:
L’azione pulente a livello molecolare risulta molto efficace ed elimina le tipiche problematiche dei normali detergenti 
a base alcalina. 
La pulizia non avviene attraverso processi chimici.
Tutti i materiali come plastica, legno, metalli, tessuti, pietre e pelle non vengono intaccati dalla azione molecolare 
del Cleaner superfici lavabili che agisce unicamente come distaccante dello sporco.
Cleaner superfici  lavabili  è biodegradabile al 95%.  Non è tossico,  è delicato sulla pelle,  che non viene 
danneggiata o screpolata. Cleaner superfici lavabili non altera le materie plastiche, i colori e i materiali edili, le  
vernici,  le  cromature  e  l’alluminio  anodizzato.  Cleaner  superfici  lavabili  è  utilizzabile  su  tutti  i  metalli  incluso 
alluminio e titanio e non intacca minimamente i siliconi e i collanti. Oltre alla azione pulente, Cleaner superfici 
lavabili forma uno strato protettivo sulle superfici trattate limitando la corrosione e l’ossidazione. 
Grazie alle sue proprietà è indicato anche per l’uso con acqua di mare.
Se lasciato evaporare può essere rimosso semplicemente risciacquandolo con acqua: il risultato sarà come se la 
rimozione del prodotto avvenisse immediatamente dopo la pulizia.
Nella composizione non sono presenti fenoli, cloro, solventi a base di petrolio, borati,  fosfati, alogeni, creosoli,  
metasilicati e laurel solfati.
Per le sue caratteristiche Defender BIANCO superfici opache se usato correttamente secondo le istruzioni non 
arreca alcun danno a nessuna superficie lavabile con cui venga a contatto.
Nota: 
Le presenti istruzioni sono basate su ricerche vaste, ma non dispensano l’utilizzatore del controllo personale dell’idoneità del prodotto e delle  
procedure. Euroslate  s.r.l. non si assume la responsabilità per modi d’uso ed applicazione difformi da quelli indicati nella presente scheda 
tecnica.
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