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BOOSTER
Detersolvente alcalino, per la rimozione di sporco e macchie organiche
Solvent-detergent used for the removal of dirt and organic stains.

Descrizione / Description:

BOOSTER è un detergente smacchiante alcalino forte specifico per la rimozione di
macchie, aloni neri, sporco e grasso. BOOSTER è colorato e profumato. E’ un prodotto
concentrato da diluire in acqua come detergente e per la rimozione di cere. BOOSTER è
anche uno specifico smacchiatore per la rimozione di residui epossidici e sporco tenace
dalle porosità della ceramica.
BOOSTER is a strong alkaline detergent and stain remover specifically for removing stains,
black halos, dirt and grease. BOOSTER is pleasantly scented and coloured. Is a
concentrated product to be diluted in water as detergent and as wax remover. Used also
as epoxy remover and stain remover on porcelain stone ware.
Istruzioni d’uso / Instructions for use
BOOSTER è un prodotto concentrato. Come Detergente, diluire in
acqua ed applicare la soluzione, lasciarla agire per 5-10 minuti,
quindi pulire con monospazzola e spazzola. Infine rimuovere i residui
con aspiraliquidi. Alla fine risciacquare con abbondante acqua. Per la
rimozione di macchie e/o residui epossidici su ceramica: applicare il
prodotto puro, lasciarlo agire per 10-20 minuti e pulire con una
spazzola. Per macchie tenaci, suggeriamo di coprire con un foglio di
plastica e lasciare agire per diverse ore.
Il prodotto potrebbe modificare l’aspetto di alcuni materiali plastici e
superfici alcali-sensibili. Non usare su superfici porose, trattate con
cere lucide, perché la protezione potrebbe venir rimossa. Sulla
superficie pulita ed asciutta, è consigliato applicare un protettivo
antimacchia Tenax. Se la superficie viene trattata per la prima volta
è bene valutare l’effetto e la tenuta della piastrella su un campione o
su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l’uso.
BOOSTER is a concentrated product.
Detergency: Dilute in water and apply the solution, leave on 5-10
minutes and work with a single brush machine and scrubbing brush,
remove the residues with wet vacuum cleaner. At the end rinse with
water. As stain remover on porcelain stoneware: Apply the product
pure with a small brush or a paintbrush, leave on for 10-20 minutes
and then rinse with water. For stubborn dirt we recommend to cover
the stain with a plastic sheet and leave on the product for several
hours on epoxy residues. Do not use on porous surfaces, treated
with shining waxes, because the treatment could be removed. On
the dry and cleaned surface, protect with a Tenax sealer protector.
When a surface is treated for the first time we suggest to test the
product on a small hidden part to check the effect. After usage, close
the tins/cans.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures
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Dati tecnici

Technical data

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1,020 gr/ml

DENSITY at 25°C gr/ml: 1,020 gr/ml

pH: 10

pH: 10

ASPETTO: liquido denso giallo chiaro

ASPECT: yellow dense liquid

STABILITA’ IN MAGAZZINO: 2 anni.

SHELF LIFE : 2 years.

SU QUALI MATERIALI SI UTIZZA: marmo, granito, cemento,
cotto, ceramica e PVC

WHERE TO APPLY IT: marble, granite, concrete, cotto, ceramic
tiles and PVC.

DILUIZIONE SUGGERITA
Detergenza: diluire con acqua nel rapporto da 1:10 a 1:20 in
funzione del grado di sporco
Diluire con acqua in rapport 1:5 per sporchi ostinati
stubbornest dirts

SUGGESTED DILUTION
Detergency: dilute 1:10-1:20 for the maintenance of
significant dirts
Dilution 1:5 for the stubbornest dirts
Stain remover: pure

Rimozione di macchie: usare puro

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni.
The product will last at least 2 years, in normal conditions, below 30°C.
Misure di sicurezza / Safety rules
È un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.
It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere
cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del cliente
verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be
changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation
of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures

