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K50 PULILEGNO Gel 
_________________________________________________________________________________________ 
IMPIEGO 
Come pulitore DEL LEGNO. Straordinariamente efficace nel ridurre o eliminare ogni tipo di macchia e ingrigimento 
del legno. 
 
 
CARATTERISTICHE 
AZIONE: Antigoccia, non cola. Riduce o elimina le macchie di colature ferruginose su legno, le macchie di  tannino, 
le macchie dovute all’ossidazione dei metalli. Pulisce l’annerimento e l’ingrigimento del legno e prepara per la 
successiva oliatura con Olio di Persia all’Acqua (U23) o Infinito (U30). 

 
CONFEZIONI: 0,500 litri 
   5 litri  
 
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso 
 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Acqua, acido ossalico, gomma xantano, idrossido di sodio 
 
INDICAZIONI D’IMPIEGO 
Stendere a pennello  sulle superfici macchiate, lasciare agire fino all’evaporazione della soluzione fino a 3 o 4 ore. 
Risciacquare con acqua pulita, se necessario ripetere l’operazione e risciacquare sempre alla fine. 
 
 
PULIZIA ATTREZZI 
Con acqua 
 
CONSERVAZIONE 
Ben chiuso e al fresco 
 
AVVERTENZE 
Prodotto acido: non mischiare con prodotti basici. 
CORROSIVO. IN CASO DI CONTATTO LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. 
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno 
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto. 
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