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DESCRIZIONE 
 
STRIKE è una soluzione detergente per la pulizia delle superfici interessate dalla presenza di sporco, ed 
agenti degradanti quali, muffe, funghi, lieviti e simili.  
STRIKE è specifico per la pulizia delle superfici, interne ed esterne, prima della pitturazione ed ha la capacità 
di agire sia in superficie che in profondità mantenendo la sua efficacia nel tempo. 
La particolare formulazione di STRIKE favorisce il ripristino dell’aspetto originale delle superfici garantendo un 
ampio spettro di azione contro numerosi agenti sporcanti ed inquinanti. 
________________________________________________________________________________ 
 
IMPIEGHI E APPLICAZIONE  
 
STRIKE è applicabile a pennello. Lasciare agire sul supporto per almeno 24-48 ore prima di procedere alla  
pitturazione e ciò per consentire la perfetta detergenza anche in profondità. Non risciacquare. 
Prima dell’uso diluire STRIKE con acqua in misura di una parte di prodotto con una parte di acqua. 
In presenza di notevoli quantità di agenti sporcanti o muffa, ripetere il trattamento più volte fino al completo 
risanamento delle superfici.  
Applicabile anche su pitture e rivestimenti già esistenti 
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.  
________________________________________________________________________________________ 
 
CONFEZIONI:  Flacone da 1 lt. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MANIPOLAZIONE - STABILITA’  

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C. 
Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun 
problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 24 mesi.  
Il prodotto teme il gelo. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare 

la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 
 


