
Detergente 

Legno da giardino

DESTINAZIONE D’USO

Perfetto per detergere e prendersi cura del legno 

esterno da giardino.

CARATTERISTICHE

• Elimina le macchie di tipo alimentare e grasso

• Disincrosta la muffa

• Inodore

• Non tossico per piante e animali

INFORMAZIONI

► Azione 3in1: sgrassa – smacchia – risana

► Elevato potere sgrassante

► Rispetta il legno

Essiccazione Pulizia

Resa

Il detergente Legno da giardino, grazie alla formula concentrata, permette di pulire a fondo qualsiasi 

pavimentazione in legno di terrazze, giardini. Elimina efficacemente qualsiasi tipo di macchia e grasso 

senza essere aggressivo, rispettando la naturalità del legno.



• Prima dell'applicazione spazzolare bene la superficie, assicurandosi di eliminare lo sporco più grossolano 

(capelli, polvere).

• Diluire il detergente in acqua tiepida con proporzioni di 1:5 (1 litro di prodotto per 5 litri d'acqua) e 

mescolare bene.

• Applicare con un pennello o versare direttamente il prodotto con un annaffiatoio. Lasciare agire dai 5 ai 10 

minuti.

• Spazzolare regolarmente e vigorosamente per il lungo e per traverso usando una spazzola in plastica con 

setole dure.

• Rimuovere eventuali residui a mano a mano che si spazzola e sciacquare con uno straccio umido.

• Lasciare asciugare per 24/36 ore. Il legno deve essere asciutto prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto di 

rifinitura (olio, impregnante protettivo, vernice, liquido protettivo per pavimenti).

• In caso di macchie persistenti o di legno molto sporco, ripetere l'operazione.

• Prima dell’applicazione, testare il prodotto in un angolo 

• Indossare i guanti durante l’applicazione

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

Teme il gelo. S2 : Conservare fuori della portata dei bambini. S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Contiene meno del 5% : EDTA, agenti non ionica. Contiene profumo : HCA, lilial, benzisothiazolinone, 

méthylisothiazolinone.

PRECAUZIONI D’USO
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FORMATO

1 L


