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IDEAL 
Sgrassante forte
decerante
DESCRIZIONE
 

Il prodotto IDEAL 
considerarsi un forte sgrassante alcalino adatto per tutte le superfici in cemento, 
calcestruzzo, clinker, gres, ceramica, piastrelle, cotto non
 

APPLICAZIONE
 

Il prodotto può essere usato puro, o diluito fino al 75% 
dello sporco da rimuovere.
(1 parte di IDEAL STRONG con 10 parti d’acqua)
Applicare con ausilio di macchina lavapavimenti o monospazzola. 
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
 

CONSUMI
 

100 g/m² di prodotto diluito
 

CONFEZIONI E STOCCAG
 

Taniche da 10 
Il prodotto va 
+5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.
 

AVVERTENZE
 

Non va assolutamente usato in presenza di cera metallizzata in quanto la 
rimuove essendo di base 
Tassativamente non và miscelato con nessun altro prodotto in quanto è 
calibrato con miscele altamente alcaline.
Un uso improprio soprattutto con prodotti acidi potrebbe dare luogo a pericolose 
reazioni di decomposizione con emissione di
Inoltre non miscelare con la candeggina o ipoclorito di sodio poiché potrebbero 
esserci delle emissioni di cloro. 
Il prodotto deve essere sempre manipolato con prudenza avendo cura di 
indossare dei guanti in lattice, vinile, n
Vanno usati possibilmente anche gli occhiali in quanto essendo un prodotto 
caustico in caso di contatto con gli occhi potrebbe arrecare gravi danni al bulbo 
oculare, in caso di tale contatto bisogna lavare immediatamente gli occhi in 
maniera abbondante e chiamare immediatamente il medico, avvisandolo del 
fatto che gli occhi sono andati a contatto con un materiale contenente idrossido 
di sodio. 
In caso di accidentale ingestione non provocare assolutamente il vomito, poiché 
risalendo attraverso 
in discesa è necessaria la lavanda gastrica.
Per qualsiasi notizia potete contattare il centro antiveleni di Milano
 
IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsab
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda in
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. 
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IDEAL STRONG 
Sgrassante forte. Può essere usato come 
decerante 
DESCRIZIONE 

Il prodotto IDEAL STRONG è formato con materie prime pure. E’ da 
considerarsi un forte sgrassante alcalino adatto per tutte le superfici in cemento, 
calcestruzzo, clinker, gres, ceramica, piastrelle, cotto non trattato, pvc, linoleum.

APPLICAZIONE 

Il prodotto può essere usato puro, o diluito fino al 75% con acqua, 
dello sporco da rimuovere. Un rapporto di diluizione ottimale risulta essere 1:10 
(1 parte di IDEAL STRONG con 10 parti d’acqua) 
Applicare con ausilio di macchina lavapavimenti o monospazzola. 
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 

CONSUMI 

100 g/m² di prodotto diluito, ovvero 10 g/ m² di prodotto puro

CONFEZIONI E STOCCAGGIO 

Taniche da 10  L. 
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra 
+5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

AVVERTENZE 

Non va assolutamente usato in presenza di cera metallizzata in quanto la 
rimuove essendo di base anche un decerante. 
Tassativamente non và miscelato con nessun altro prodotto in quanto è 
calibrato con miscele altamente alcaline. 
Un uso improprio soprattutto con prodotti acidi potrebbe dare luogo a pericolose 
reazioni di decomposizione con emissione di vapori tossico 
Inoltre non miscelare con la candeggina o ipoclorito di sodio poiché potrebbero 
esserci delle emissioni di cloro.  
Il prodotto deve essere sempre manipolato con prudenza avendo cura di 
indossare dei guanti in lattice, vinile, neoprene, pvc. 
Vanno usati possibilmente anche gli occhiali in quanto essendo un prodotto 
caustico in caso di contatto con gli occhi potrebbe arrecare gravi danni al bulbo 
oculare, in caso di tale contatto bisogna lavare immediatamente gli occhi in 

abbondante e chiamare immediatamente il medico, avvisandolo del 
fatto che gli occhi sono andati a contatto con un materiale contenente idrossido 

In caso di accidentale ingestione non provocare assolutamente il vomito, poiché 
risalendo attraverso l’esofago il materiale potrebbe fare più danni in risalita che 
in discesa è necessaria la lavanda gastrica. 
Per qualsiasi notizia potete contattare il centro antiveleni di Milano

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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. Può essere usato come 

STRONG è formato con materie prime pure. E’ da 
considerarsi un forte sgrassante alcalino adatto per tutte le superfici in cemento, 

trattato, pvc, linoleum. 

con acqua, a seconda 
Un rapporto di diluizione ottimale risulta essere 1:10 

Applicare con ausilio di macchina lavapavimenti o monospazzola.  

10 g/ m² di prodotto puro. 

conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra 
+5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. 

Non va assolutamente usato in presenza di cera metallizzata in quanto la 

Tassativamente non và miscelato con nessun altro prodotto in quanto è 

Un uso improprio soprattutto con prodotti acidi potrebbe dare luogo a pericolose 
vapori tossico – corrosivi. 

Inoltre non miscelare con la candeggina o ipoclorito di sodio poiché potrebbero 

Il prodotto deve essere sempre manipolato con prudenza avendo cura di 

Vanno usati possibilmente anche gli occhiali in quanto essendo un prodotto 
caustico in caso di contatto con gli occhi potrebbe arrecare gravi danni al bulbo 
oculare, in caso di tale contatto bisogna lavare immediatamente gli occhi in 

abbondante e chiamare immediatamente il medico, avvisandolo del 
fatto che gli occhi sono andati a contatto con un materiale contenente idrossido 

In caso di accidentale ingestione non provocare assolutamente il vomito, poiché 
l’esofago il materiale potrebbe fare più danni in risalita che 

Per qualsiasi notizia potete contattare il centro antiveleni di Milano-Niguarda 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 

ilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 

oltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
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