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 CONFEZIONI: 

  

 

1 lt fusto 

cod.: SV024CF12FU111 

EAN: 8051827551178 

 
VERSIONE GEL  

 
 CONFEZIONI: 

  

 

750 ml barattolo 

cod.: SV031CF06BF750 

EAN: 8051827557132 
 

Blitz 
Extra Forte. 

Solvodetergente per pavimenti e rivestimenti. 

 

CARATTERISTICHE 

Blitz è un innovativo solvodetergente, indicato per asportare e 

dissolvere residui di resine, colle e adesivi, resine degli alberi, cere 

siliconiche e acriliche, olio di lino, stucchi e pitture murali, quarzi, oli e 

grassi in genere, smalti o cinabrese da pavimenti in cotto, pietre, gres, 

ecc. 

 

APPLICAZIONI 

Il solvodetergente Blitz può essere applicato su tutti i materiali resistenti 

ai solventi. Trova applicazione anche in fase preliminare, prima di 

effettuare un trattamento disincrostante con il pulitore acido Dekrust 

100 il Dopoposa, anche nella versione gel, o di lavaggio/pulizia con il 

detergente forte Boden, per ammorbidire in modo più efficace 

eventuali macchie o sporchi ostinati e molto resistenti. 

 

MODO D’USO 

Versare Blitz tal quale ove necessario. Lasciar agire per qualche istante 

utilizzando, possibilmente, una spazzola o un raschietto per favorirne la 

rimozione. In caso di macchie particolarmente resistenti, per avere una 

maggiore azione bagnante, e quindi una maggiore efficacia, si 

consiglia di versare Blitz in più volte. Quindi pulire con l’ausilio di 

apposite pagliette, spugne o panni assorbenti, prima dell’asciugatura. 

Non sciacquare con acqua. 

 

PRECAUZIONI 

Non utilizzare Blitz su linoleum e tutti i pavimenti gommati e i rivestimenti 

sintetici. Non usare all’esterno in presenza di elevate temperature, 

poiché la rapida evaporazione del prodotto ne diminuisce l’efficacia. 

Si consiglia dunque, un utilizzo di mattina o di sera. Usare in ambienti 

ben aerati, utilizzando guanti antisolvente, respiratori e occhiali. Evitare 

il contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Non respirare i vapori. 

 

 

STOCCAGGIO 

Conservare Blitz in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di 

calore e umidità, per prolungare la stabilità in magazzino. Se non 

stoccato correttamente, il prodotto può subire calo di peso. 

 


