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EUH208 Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOLINA 3(2H)-ONE.
Può provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

EUH208 Contains: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
May produce an allergic reaction. 
EUH210 Safety data sheet available on request.

W
P

C
PU

LI
TO

R
E 

IN
TE

N
SI

V
O

 –
 IN

TE
SI

V
E 

C
LE

A
N

ER

  

Pulitore 
Intensivo WPC

Via Delle Viole 35 - 26100 CREMONA (CR)
Tel. 0372 437578
Fax 0372 437579
www.timbyparquets.com
info@timbyparquets.it

TIMBY PARQUETS 

Prodotto da BG 02745410163 

Specifico per WPC
Detergente intensivo

Recommended for WPC
Intensive cleaner

PULITORE INTENSIVO WPC è un detergente intensivo a base di estratti 
vegetali indicato per la pulizia intensiva e superficiale di pavimenti in 
WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso. PULITORE 
INTENSIVO WPC è un detergente additivato con speciali nanoparticelle 
che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e 
prolungata nel tempo. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso. 
Ideale anche in presenza di animali domestici.
Modalità d’uso Diluire PULITORE INTENSIVO WPC in acqua (3 tappi in 1 
L d'acqua). Lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Non 
necessita di risciacquo. Frequenza d'uso consigliata: ogni 15 giorni.
Avvertenze: tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

PULITORE INTENSIVO WPC is an intensive cleaner with a special plant-
based formula for intensive cleaning of wood plastic compounds and 
wood compounds in general. PULITORE INTENSIVO WPC is a cleaner 
with addition of the special nanoparticles which guarantee to the 
treated surfaces a deep cleaning and a long lasting action. It 
effortlessly removes even the toughest dirt. Ideal even in the presence 
of pets.
How to use Dilute PULITORE INTENSIVO WPC in water (3 capfuls in 1 
litre of water). Wash the floor with a well wrung out cloth. Rinse free. 
Recommended frequency: 15 days.
Warning: Keep out of children’s reach. If medical advice needed, have 
product container or label at hand
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