SCHEDA TECNICA

DETERGENTE NEUTRO

Detergente neutro per pavimenti in legno verniciati
DESCRIZIONE
Liquido concentrato ad elevata azione detergente e a basso sviluppo di schiuma; indicato per la pulizia,
senza risciacquo, di varie superfici quali: pavimenti in legno verniciato, cotto, marmo, ceramica, ecc.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)
2-3% (ca 1 tappino per 2 litri
d’acqua)

Frequenza consigliata

1-2 volte per settimana

Metodo di applicazione

Panno di cotone, Vermeister
Mop

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1

APPLICAZIONE
Per la pulizia ordinaria diluire il prodotto al 2-3% in acqua (0,03 in 1 lt d’acqua, cioè indicativamente 1
tappino ogni 2 litri d’acqua) immergervi un panno di cotone, strizzare e passare sulla superficie del pavimento. Nel caso di macchie più resistenti, versare il prodotto concentrato su panno umido e strofinare.

NOTE
Teme il gelo

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche;
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente.
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1 Lt

Diluizione in acqua

SCHEDA TECNICA

IDRONET

Pulitore autolucidante per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati
DESCRIZIONE

Pulitore autolucidante profumato a base acqua. IDRONET svolge una doppia azione: detergente contro
lo sporco e ravvivante per esaltare l’originale finitura. Consente la pulizia e la protezione di tutti i tipi di
parquet verniciati compresi quelli finiti con vernici all’acqua.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)
5% (ca 1 tappino per litro
d’acqua)

Frequenza consigliata

1 volta per mese
secondo il calpestio

Metodo di applicazione

Panno di cotone, Vermeister
Mop

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1

APPLICAZIONE

Inumidire un panno con IDRONET e stendere uniformemente sul pavimento possibilmente nel senso
della venatura del legno. Se questa operazione viene eseguita correttamente non è necessario procedere alla lucidatura.
Nel caso ci fossero aloni è possibile lucidare con un panno asciutto.
E’ molto importante non applicare quantità eccessive di prodotto in quanto questo renderebbe molto
difficile la fase di lucidatura. Al fine di rendere meno probabile un sovradosaggio è possibile diluire il
prodotto al 5% in acqua (0,05 in 1 lt di acqua, cioè indicativamente 1 tappino ogni litro di acqua).

NOTE

NON VERSARE DIRETTAMENTE SUI PAVIMENTI.
Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche;
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente.
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1 Lt

Diluizione in acqua

SCHEDA TECNICA

CLEAN.OIL

Detergente per pavimenti in legno trattati ad olio
DESCRIZIONE
Detergente energico specifico per la pulizia intensiva dei pavimenti in legno trattati con oli della gamma
W.Oil. Idoneo per la rimozione dei vecchi strati di prodotti di manutenzione (saponi, cere,…). Il giusto
equilibrio dei suoi componenti garantisce una profonda pulizia senza attaccare e danneggiare le fibre
del legno che, essendo trattate con oli naturali, necessitano di particolare attenzione.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)
2-3% (ca. 1 tappino per 2 litri
d’acqua)

Metodo di applicazione

Panno di cotone, Vermeister
Mop

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1

APPLICAZIONE
Per la pulizia straordinaria dei pavimenti oliati diluire il prodotto al 2-3% in acqua (0,03 in 1 lt di acqua,
cioè indicativamente 1 tappino ogni 2 litri d’acqua) immergervi un panno di cotone, strizzare e passare
sulla superficie del pavimento. Nel caso di macchie piu’ resistenti, versare il prodotto concentrato su
panno umido e strofinare. È importante non versare quantità eccessive di acqua sul pavimento.
Non risciacquare. Poiché la pulizia con Clean.Oil rimuove anche i vecchi strati di Soap.Oil e parte di Life.
Oil è necessario procedere all’applicazione di uno di questi prodotti di manutenzione dopo il lavaggio
con questo detergente. Per una rimozione totale di vecchi trattamenti a olio/cera e eventuali prodotti di
manutenzioni presenti su superfici verniciate aiutarsi con monospazzola e pad rosso, asciugando con
un panno asciutto i residui di acqua formatisi sulla pavimentazione.

NOTE
CONTIENE: Tensioattivi non ionici – Policarbossilati < 5% -Conservanti – Profumi.
Agitare bene prima dell’uso.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche;
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente.
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Giugno 2014

1 Lt

Diluizione in acqua per pulizia straordinaria

SCHEDA TECNICA

SOAP.OIL

Sapone per pavimenti in legno trattati ad olio
DESCRIZIONE

Detergente nutriente naturale per la pulizia ed il mantenimento dei pavimenti in legno finiti con FIX.OIL. Questo
prodotto è a base di vero sapone di cocco, il più pregiato detergente naturale. Pulisce e nutre le fibre del legno
donando al pavimento un aspetto particolarmente omogeneo ed opaco. Non utilizzare su pavimenti verniciati.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)
5% (ca. 1 tappino per litro d’acqua)

Metodo di applicazione

Panno di cotone, Vermeister Mop

Frequenza consigliata

1-2 volte per settimana (in interno)
1 volta 1-2 mesi (in esterno)

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1

APPLICAZIONE

Diluire il prodotto al 5% in acqua (0,05 in 1 lt di acqua, cioè indicativamente 1 tappino ogni litro di acqua),
immergervi un panno di cotone, strizzare e passare sulla superficie del pavimento. Una volta asciugato lascerà
uno strato di protettivo di sapone.
SOAP.OIL va utilizzato 1-2 volte per settimana. Nel caso di pavimentazioni particolarmente soggette a calpestio
la frequenza del trattamento può essere intensificata.

NOTE

CONTIENE: Sapone < 25% - Conservanti
NON VERSARE DIRETTAMENTE SUI PAVIMENTI.
Agitare bene prima dell’uso.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato
conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni
della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità
per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva
idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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1 Lt

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria

SCHEDA TECNICA

LIFE.OIL

Olio di manutenzione per pavimenti in legno trattati ad olio
DESCRIZIONE
Olio di manutenzione da applicare su pavimenti in legno trattati con FIX.OIL. La sua formulazione a
base di oli e cere naturali, protegge il legno e va utilizzato per ripristinare l’aspetto iniziali a pavimenti
usurati.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)
Metodo di applicazione

Tampone

Consumo medio per mano (g/m )

30/50

Tempo di attesa per lucidatura (min)

10/20

Pedonabilità (ore)

2/4

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1

2

APPLICAZIONE
Applicare con un panno un sottile ed omogeneo strato di LIFE.OIL. Dopo 10/20 minuti lucidare con lucidatrice con disco beige o con un altro panno morbido.
Le superfici trattate sono pedonabili dopo alcune ore.

NOTE
Non applicare quantità eccessive di prodotto per prevenire fenomeni di appiccicosità.
Agitare bene prima dell’uso.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d’olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all’aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere
smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce
che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può
assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo.
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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1 Lt

SCHEDA TECNICA

DECK.CARE

Prodotto di manutenzione per pavimenti trattati ad olio in interno ed esterno
DESCRIZIONE
DECK.CARE è una emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV, per la
manutenzione dei pavimenti esterni e/o interni trattati con oli della gamma W.OIL. Esente da Cobalto
e Metiletilchetossima. La componente oleosa di DECK.CARE ripara l’olio di trattamento degradato
dall’esposizione agli agenti atmosferici e penetra nel legno proteggendolo in profondità, la cera
idrorepellente impedisce all’acqua l’ingresso nella porosità del legno mentre gli additivi anti UV
ritardano la degradazione della lignina. DECK.CARE è idoneo per la protezione anche di tutti i manufatti
in legno trattati con prodotti impregnanti, posti sia all’interno che all’esterno (arredo-giardino, pareti in
legno, travi, staccionate, WPC…).

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)
Metodo di applicazione

Panno di cotone

Diluizione in acqua

20/25%

Frequenza consigliata

1 volta per 1-2 mesi

Pedonabilità (min)

30

Pedonabilità per max performance (ore)

12

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto)

12 mesi

Confezione standard (Lt)

1

APPLICAZIONE
Agitare sempre il prodotto prima dell’uso. Diluire il prodotto con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere
uniformemente un strato sottile usando uno strofinaccio di cotone. In alternativa è possibile
vaporizzare il prodotto diluito omogeneizzandolo poi con un panno di cotone o con monospazzola con
disco beige o bianco. Non eccedere con le quantità di prodotto per evitare la formazione di aloni lucidi
e/o appiccicosità. La frequenza della manutenzione può essere graduata a seconda delle necessità. In
genere il prodotto DECK.CARE viene applicato una volta ogni 1-2 mesi ma a seconda del traffico e delle
condizioni climatiche può risultare necessario applicare il prodotto con più frequenza. Per la normale
pulizia dello sporco, consigliamo il lavaggio del pavimento con acqua addizionata di un detergente
neutro. Le superfici trattate sono calpestabili dopo 30 minuti ma è vivamente consigliato eseguire il
trattamento quando si prevede che il pavimento possa “riposare” per le successive 12 ore.

NOTE
Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche;
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente.
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1 Lt

SCHEDA TECNICA

DECK.RESET

Preparatore per il trattamento di pavimenti in legno e legno in genere posto all’esterno
DESCRIZIONE
Soluzione acquosa ad elevata efficacia per la rimozione della patina grigia del legno posto in esterno
dovuta alla degradazione ed il dilavamento della lignina. Utilizzando DECK RESET viene perciò ripristinato il colore originale del legno che verrà successivamente protetto con oli per esterni Vermeister.
DECK.RESET può essere utilizzato su pavimenti, arredamento da giardino, strutture di gazebo e su tutto
il legno posto all’esterno e su WPC.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

1 Lt

Spruzzo, Rullo,
Pennello,Tampone

Consumo medio per mano (g/m2)

50 a spruzzo o tampone,
80 a rullo o pennello

Tempo d’azione per utilizzo di spatola, spazzola, feltri abrasivi (min)

10

Tempo d’azione per utilizzo con idropulitrice (min)

Da 10 a 120

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

1/5

APPLICAZIONE
Applicare il prodotto sulle superfici da trattare spruzzandolo o utilizzando un rullo, un pennello oppure
un tampone. Lasciare agire il prodotto quindi rimuovere la patina utilizzando una spatola, una spazzola,
la monospazzola munita di feltro abrasivo (rosso, verde o nero) o mediante l’utilizzo di idropulitrice.
I tempi di azione del prodotto devono essere di circa 10 minuti in caso di utilizzo di spatola, spazzola
o feltri abrasivi, da 10 minuti a 2 ore in caso di utilizzo di idropulitrice. Nel caso di rimozione della
patina solamente con mezzi meccanici al termine dell’operazione il legno dovrà essere risciacquato
abbondantemente con acqua poiché residui di prodotto potrebbero ridurre la resistenza del successivo
trattamento protettivo.

NOTE
La successiva applicazione degli oli per esterni Vermeister dovrà essere effettuata solo dopo completa asciugatura.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche;
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente.
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5 Lt

Metodo di applicazione

SCHEDA TECNICA

ANTI SLIP CLEANER

Pulitore autolucidante antiscivolo specifico per la manutenzione di pavimenti in legno
verniciati ad uso sportivo
DESCRIZIONE
Emulsione autolucidante antiscivolo profumata a base acqua, conforme ai requisiti di resistenza allo scivolamento
previsti dalla normativa EN 14904:2006 per le superfici sportive. ANTI SLIP CLEANER ha una molteplice
azione protettiva perché, oltre all’azione antiscivolo, incrementa la resistenza all’abrasione, ravviva e rigenera
i pavimenti usurati. Consente la pulizia e la protezione di tutti i tipi di parquet sia trattati a vernice che a cera.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

SPORT
EN 14904

Pronto all’uso

Frequenza consigliata

A seconda del traffico ma in
media 1 volta al mese

Metodo di applicazione

Panno di cotone,
Vermeister Mop

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt)

5

APPLICAZIONE
Stendere ANTI SLIP CLEANER uniformemente sul pavimento possibilmente nel senso della venatura del
legno. Se si desidera incrementare la lucentezza è possibile applicare una o più mani successive.
Lasciare asciugare bene tra le applicazioni.

NOTE
Agitare bene prima dell’uso.
Teme il gelo.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche;
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente.
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5 Lt
1 Lt

Diluizione in acqua

