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CAMPO D’APPLICAZIONE
Detergente per parquet per la rimozione di cere e 
sporco resistente, mettendo in risalto le venature 
naturali del legno. Agisce sulle cere scomponendole 
e rendendole asportabili.

AVVERTENZE
• Conservare utilizzare e trasportare il prodotto a 

temperatura fra +15°C e +25°C.

• Tenere lontano dalla portata dei bambini.

• Evitare il contatto con gli occhi.

• Aerare bene il locale prima di soggiornarvi.

MODO D’IMPIEGO
• Eliminare accuratamente la polvere e i residui di 

materiali.

• Effettuare prove preliminari per accertare l’idoneità 
della superficie.

• Diluire circa 30-50 ml di Ultracoat Remover Plus 
in acqua tiepida nel serbatoio Mapei Spray Mop.

• Applicare una piccola quantità della miscela sul 
pavimento e lasciare agire per circa 5 minuti 
affinché il prodotto ammorbidisca la cera.

• Asportare con i residui di cera utilizzando  

Mapei Spray Mop con un panno inumidito; in caso 
di eccessiva cera residua sostituire il panno  
in microfibra.

• Lasciare asciugare perfettamente prima della  
nuova applicazione di Ultracoat Polish Anti-Slip  
o Ultracoat Polish Matt.

CONSUMO
30-50 ml per ricarica di Mapei Spray Mop.

CONFEZIONE
1 l.

IMMAGAZZINAGGIO
12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Ultracoat Remover Plus è corrosivo, può causare 
ustioni. Durante l’uso indossare guanti e occhiali 
protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni 
per la manipolazione dei prodotti chimici. In 
caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua  
e consultare il medico.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo 
sicuro del prodotto si raccomanda di consultare 
l’ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Detergente per la 
rimozione di  
vecchie cere e  
sporco resistente
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Regolamento 648/2004/CE (detergenti):  
< 5% sapone.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, 
in ogni caso, puramente indicative e 
dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche; pertanto, prima di 
adoperare il prodotto, chi intenda farne 
uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno 
adatto all’impiego previsto e, comunque, 
si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda 
tecnica, disponibile sul sito 
www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE
I contenuti della presente Scheda 
Tecnica possono essere riprodotti 
in altro documento progettuale, ma 
il documento così risultante non 
potrà in alcun modo sostituire o 
integrare la Scheda Tecnica in vigore 
al momento dell’applicazione del 
prodotto Mapei. Per la Scheda Tecnica 
e le informazioni sulla garanzia più 
aggiornate, si prega di visitare il nostro 
sito web www.mapei.com. QUALSIASI 
ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE 
CONDIZIONI CONTENUTI IN QUESTA 
SCHEDA TECNICA O DA ESSA 
DERIVATI RENDERÀ INAPPLICABILI 
TUTTE LE RELATIVE GARANZIE MAPEI.

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www.mapei.it e www.mapei.com
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Remover Plus DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Prodotto: tensioattivi ionici < 15% e tensioattivi non ionici < 5%

Colore: trasparente

Applicazione: Mapei Spray Mop panno microfibra

Tempo di asciugamento: immediato

Pulizia attrezzi: acqua tiepida e detergente

Packaging: interamente riciclabile


