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REN-O-GROUT SC
CONCENTRATO AD ALTO RENDIMENTO, PER PIASTRELLE, ACCESSORI
CROMATI O DI ACCIAIO PORCELLANATO.
RINNOVA NELLA MASSIMA SICUREZZA SENZA DANNEGGIARE
SUPERFICI.
CAMPI D’IMPIEGO
L’azione detergente profonda e sicura del REN-O-GROUT SC , pulisce e ripristina
rapidamente il colore originale delle mattonelle nei bagni, negli spogliatoi, nei locali
delle docce, nelle cucine e ovunque l’igiene costituisca un problema.
REN-O-GROUT SC possiede un fantastico potere detergente ed igienizza e non
danneggia le superfici.
REN-O-GROUT SC Grazie alla sua speciale formula adesiva pulisce a fondo :
docce, lavandini e pezzi sanitari in genere e scioglie le antiestetiche incrostazioni di
calcare.
VANTAGGI
L’uso di REN-O-GROUT SC, non tossico, è innocuo per gli accessori e le parti
cromate o di acciaio porcellanato.
REN-O-GROUT SC non contiene acido muriatico che possa attaccare o macchiare
superfici cromate porcellanate, acciaio inossidabile, e ceramica. E’ sicuro al 100%
quando viene adoperato poiché l’ossigeno sprigionato svolge un’azione igienizzante e
non dannosa per l’operatore.
REN-O-GROUT SC rientra perfettamente nelle specifiche delle norme della legge
155/97 definita “legge igiene” .
Non irritante e dall’odore gradevole. Dato che REN-O-GROUT SC non contiene
acidi corrosivi che generano dei fumi acri, esso non irrita l’epidermide e le mucose.
Grazie al suo odore gradevole REN-O-GROUT SC è molto apprezzato dagli
operatori.
REN-O-GROUT SC è una miscela di potenti detergenti, innocui per l’uomo, e acqua
ossigenata. Grazie ai suoi agenti penetranti è in grado effettivamente di rompere i
legami dello sporco e di staccarlo dal di sotto sollevandolo. Esso attacca la sporcizia,
la feccia, i residui di sapone le macchie di ruggine e lo sporco organico con la più
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profonda azione detergente che abbiate mai potuto costatare.
Completamente biodegradabile non danneggia l’ambiente è molto efficace a diluizioni
elevate.
CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Per la pulizia di manutenzione normale diluire una parte di REN-O-GROUT SC con
¾ parti di acqua per mattonelle in ceramica e per malte molto sporche ( interstizi della
piastrelle ) diluire 1/1 Per rinnovare vecchie giunture di malta può essere adoperato
puro mediante una spazzola a setole dure, sull’intera superficie delle mattonelle e sulla
malta, attendere finché l’azione penetrante del prodotto scinde i legami della sporcizia.
ATTENZIONE non adoperare REN-O-GROUT SC sul magnesio, sullo zinco e su
alcuni tipi di laminati plastici potrebbero essere attaccati.
CARATTERISTICHE – COD. 51D61
Tipo
Infiammabilità
Tossicità
Odore
Colore
pH
Composizione
penetranti

-

Solvente sbiancante a base di acqua ossigenata
Non infiammabile
Il prodotto concentrato è dannoso se ingerito
Dolce
Incolore
In soluzione 1 a 10 pH 2,9
Perossido d’idrogeno, agenti emulsionanti
biodegradabili solventi organici.

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed
esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra
responsabilità per applicazioni particolari
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