
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT10008/04

LINDEC
Decerante per linoleum e pavimenti
sensibili

Generalità

LINDEC è un decerante a bassa schiuma
specifico per superfici delicate: pavimenti
resilienti sensibili agli alcali, linoleum,
gomma, parquet.
LINDEC rimuove velocemente strati di cere
metallizzate e sigillanti anche molto vecchi.
LINDEC può essere utilizzato anche come
sgrassante per pavimenti non protetti per
rimuovere accumuli di grassi e olii.

Campi di applicazione

LINDEC viene utilizzato nelle operazioni di:

• deceratura per l'asportazione di strati
usurati di cere lucidabili e metallizzate e
sigillanti;

• lavaggio di fondo con macchina
lavasciuga o monospazzola di pavimenti
non protetti sporchi di olio, morchia,
grasso.

LINDEC può essere utilizzato come
decerante/sgrassante universale su qualsiasi
tipo di pavimento ma è specifico per
pavimenti resilienti sensibili agli alcali,
linoleum, gomma, parquet.

Modalità d’impiego
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Deceratura dei pavimenti con
monospazzola: diluire LINDEC con acqua
al 10-20% (1-2 litri di LINDEC per 10 litri
d’acqua). Stendere la soluzione sul
pavimento. Lasciare agire per 5-10 minuti
circa.
Passare la monospazzola munita di disco
nero o marrone per pavimenti duri, blu o
verde per pavimenti resilienti.
Aspirare con aspiraliquidi o assorbire con
straccio o mop.
Risciacquare infine con cura.

Deceratura a secco dei pavimenti: diluire
LINDEC con acqua al 30-50% (300-500 ml.
per 1 litro di acqua), vaporizzare sulla
superficie e passare la monospazzola
munita di disco rosso, verde o blu fino a
completa asciugatura e rimozione della cera.
Rimuovere con un panno umido ogni
residuo di cera.

Lavaggio di fondo dei pavimenti con
mop, monospazzola o lavasciuga:
utilizzare in diluizione del 3% (300 ml di
LINDEC per 10 litri d’acqua). Risciacquare.

Prima dell’applicazione su pavimenti sintetici
verificare la resistenza del colore.
Kiter declina ogni responsabilità per l’uso
improprio del prodotto.
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LINDEC

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Attenzione - Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Indossare guanti protettivi e proteggere
gli occhi. Lavare accuratamente le mani
dopo l'uso. In caso di irritazione della
pelle o degli occhi: consultare un medico.

Dispositivi di protezione 

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 35%
pH tal quale 10,5± 0,5
pH in soluzione d’uso 9,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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4 canestri da lt. 5 


