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Scheda Tecnica 
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LAMINATE REINIGER 

 

Sapone detergente per laminati 

 
DESCRIZIONE: 

Il sapone detergente per laminati Borma Wachs è l’ideale per detergere e rinfrescare le 
pavimentazioni in laminato. La sua particolare formula ricca di sapone piacevolmente 
profumata, pulisce con efficacia i laminati plastici rispettandone l’aspetto originale. Non 
richiede risciacquo. Biodegradabile oltre il 90%. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: Liquido 
Colore : incolore 
Odore : profumato 
Diluizione: acqua 
 

 

MODALITA’ D’USO: 

Nel caso di pulizia di grandi superfici, si consiglia di versare due/tre tappi di sapone 
detergente in un secchio d’acqua. Nel caso di punti particolarmente sporchi che richiedano 
una particolare intensità detergente, versare il prodotto direttamente su un panno umido ed 
agire con forza sulla superficie. Ultimata la fase di pulizia il supporto asciutto è pronto per un 
eventuale trattamento ravvivante con il Laminate Reviver inodore all’acqua. 
 
STOCCAGGIO: 

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi 
diretti dal sole. Tenere lontano da ogni sorgente di fiamma o scintilla. Teme il gelo. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto è confezionato in bottiglie da 1 e 5 Lt. 
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AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
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