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Decerwax
DECERANTE - SGRASSANTE - DISOSSIDANTE

               COMPOSIZIONE

                    PROFILO                 DESTINAZIONE

                                                        INDICAZIONI                     VANTAGGI

Agitare prima dell’uso. Per rimuovere vecchi strati di olio, cere o resine, diluire 1 parte di 
DECERWAX in 2-3 parti di acqua, stendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire 
10/20 minuti mantenendo sempre la superficie bagnata di prodotto. 
Passare la monospazzola munita di disco abrasivo per almeno 1-2 minuti per mq. 
rilasciando contemporaneamente acqua (possibilmente calda) dal serbatoio, poi aspirare 
prima che il prodotto venga riassorbito dal materiale. Dopo questa operazione 
neutralizzare la superficie utilizzando una soluzione acida. Infine risciacquare con acqua 
pulita seguendo lo stesso procedimento.  
Se il prodotto viene utilizzato con funzione di disossidante su pavimenti nuovi, che 
presentano “aloni scuri” molto vecchi, si renderà necessario stendere il prodotto puro su 
tutta la superficie, lasciarlo sostare e agire per qualche ora, anche un giorno se 
necessario. La soluzione alcalina tenderà ad asciugare (questo non pregiudica la sua 
azione). Prima di intervenire versare sul pavimento un po' d’acqua e DECERWAX e 
frizionare con dischi abrasivi.  
Proteggere le superfici delicate che potrebbero venire a contatto con il prodotto. 
Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

• Non emana sostanze nocive nè 
  durante l’applicazione nè dopo. 
• Elimina le macchie scure (ossidazioni). 
• Elevata capacita di imbibizione. 
• Riporta le superfici allo stato originale. 
• Agisce rapidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              PROPRIETA’   CARATT. CHIMICO-FISICHE                               SALUTE

Idrossido di sodio, glicoli, tensioattivi, 
agenti bagnanti, acqua.

DECERWAX è una miscela di idonei 
idrosolventi, alcali inorganici, tensioattivi 
e speciali agenti bagnanti dalle 
molteplici caratteristiche. 
Rimuove vecchi strati di trattamenti 
a base oleosa e cerosa assicurando una 
completa azione decerante. Asporta 
depositi di grasso e smog. Su pavimenti 
nuovi facilita l’eliminazione delle 
ossidazioni (macchie scure). 

DECERWAX agisce rapidamente su 
ogni tipo di superficie: cotto, klinker, 
gres, ceramiche, marmi, cemento, etc... 
Non va assolutamente utilizzato su 
pavimenti resilienti.

DILUIZIONE: Può essere utilizzato 
puro. 
Consigliato 1:3 in acqua. 
RESA: Con 10 lt. di soluzione già 
diluita si lavano circa 10/40 mq di 
superficie 
CONSERVAZIONE: Chiuso 
nell’imballo originale, al fresco, al 
riparo dal gelo e dai raggi UV si 
conserva inalterato per almeno 12 
mesi. 
CONFEZIONAMENTO: 
12 flaconi da litri 1 
4 taniche da litri 5 
2 taniche da litri 10 

ASPETTO: liquido 
COLORE: ambrato 
ODORE: caratteristico 
PRINCIPI ATTIVI: 17% 
FOSFATI: assenti 
PESO SPECIFICO: 1,037 kg/lt. 
PH CONC (20°C): 14 
IDROSSIDO DI SODIO: <15% 

Indicazioni di pericolo: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 
Consigli di prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la 
nebbia / i vapori / gli aerosol. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e 
proteggere gli occhi / il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI / un medico / . . .  
P405 Conservare sotto chiave.  
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . . 
Contiene: IDROSSIDO DI SODIO 

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE 
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla 
New Chemical Prevention. Tuttavia, poichà le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non 
sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all’ applicazione specifica. 
Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. l’ eventuale risarcimento dell’ 
utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d’ acquisto o alla sostituzione di 
qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. 
New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all’ idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua 
commerciabilità, salvo che non fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non 
risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.


