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MODALITà D’usO

E’ un prodotto non pronto all’utilizzo. Agitare bene il contenitore prima dell’applicazione quindi diluire con 
acqua fino ad un massimale rapporto di 1:5 di acqua. Si potrà procedere effettuando un primo lavaggio 
in modo intenso utilizzando un normale straccio e spazzettone. A pavimentazione asciutta si consiglia di 
effettuare un secondo lavaggio come sopra descritto, ma riducendo la diluizione di prodotto in un rapporto 
massimale di 1:3 con acqua. Il prodotto normalmente non lascia aloni o striature. Possibile frequenza di 
utilizzo ogni 15/30 giorni.

PRECAuZIONI

Si consiglia di non lasciare accumuli di prodotto e di evitare l’applicazione con sistemi a mop. Evitare il 
contatto con altri materiali edili assorbenti come pietre, marmi ecc. Non applicare su superficie troppo 
calda.

AVVERTENZE
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE Contenuto Reg.Detergenti CE n 648/2004: < 5% sapone, 5% - 15% 
tensioattivi non ionici, limonene, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Contiene: ALCOOL SINTETICO POLIETOSSILATO.   Non 
disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le 
schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, 
nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni 
responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le 
indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di 
prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti 
vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. 
L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le 
caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli 
standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

REsA TEORICA

50/60 mq/lt circa.

CARATTERIsTICHE DI PERICOLO

H318   Provoca gravi lesioni oculari
EUH208 Contiene: DIPENTENE Può provocare reazione allergica
P280   Indossare protezione per gli occhi e viso 
P305+P351  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare accuratamente per parecchi minuti.     
+P338   Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico

FC44
SOAP F Sapone nutriente per esterno

ideale per pulire e rivitalizzare pavimenti  
in legno esterni

CARATTERIsTICHE CHIMICO FIsICHE

Aspetto liquido opaco
Colore giallino chiaro
Odore essenza arancio
Peso specifico 1,00kg/lt ± 0,02 gr/ml
pH 10,4 ± 0,5 a 20°C
Biodegradabilità superiore al 90%
Solubilità completa in ogni rapporto 
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

SOAP F è una nuova tipologia di formulazione studiata appositamente per pavimentazioni in legno naturale 
posizionati in esterno. SOAP F è un detergente altamente nutriente con ottime capacità pulenti ideale per 
mantenere e rivitalizzare i supporti trattati grazie ai pregiati oli contenuti. Utilizzandolo regolarmente riesce 
a mantenere a lungo l’aspetto naturale del legno evitando il degrado dovuta alle azioni costanti delle 
intemperie e dell’ambiente stesso.

DEsCRIZIONE


