
DESCRIZIONE 

CAMPO DI IMPIEGO 

VANTAGGI 

APPLICAZIONE 

 

DEKORA OFF 
 
 

Decerante e detergente per Ciclo Dekora 
 
 

DEKORA OFF è un formulato composto di agenti tensioattivi, modificanti e 
particolari additivi appositamente studiato per asportare delle cerature (DEKORA 
WAX) e ottenere la pulizia di pavimenti quando sono particolarmente sporchi . 

 

   
DEKORA OFF è un’eccezionale decerante, attivo su tutti i tipi di cera abitualmente in 
commercio, ma risulta il prodotto di elezione per la rimozione delle cere di tipo 
metallizzato e di DEKORA WAX, anche ove siano presenti sul pavimento macchie 
dovute all'assorbimento di sporco. 
 

 
- prodotto di facile applicazione 
- versatile per i suoi diversi utilizzi anche per la rimozione dello sporco 
- economico vista la resa elevata 

 

 
DEKORA OFF può essere usato puro o diluito con 3/5 parti di acqua nel seguente 
modo: 

- versare sul pavimento da detergere; 
- attendere qualche minuto per agevolarne l'azione; 
- spazzolare manualmente o meccanicamente fino al dissolvimento dello 

strato ceroso da rimuovere;quindi asportare la poltiglia formatasi con 
aspira-liquidi o stracci in fibra naturale; 

- risciacquare bene. 
Se necessario ripetere l'operazione. 

 
Consumi 

Consumo medio: 0,1-0,3 litri/m2. 
 
 



AVVERTENZE 

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. 
In funzione dell’accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. 
La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. 

 
 
 

massa volumica, UNI g/c
m 

0,84 ± 

8310 3 0,05 
viscosità 
dinamica 
apparente, 
ISO 3219 

mPa
 s 

 
20 ± 5 

temperatura di 
applicazione °C 

da 5 a 
+25 

 

Confezioni e stoccaggio 
DEKORA OFF viene confezionato in contenitori da 1 e 5 litri. Ogni confezione riporta 
un’etichetta con il nome del prodotto e le modalità applicative. 
 
Conservare in luogo coperto a temperatura tra +4 e +30°C. Il prodotto ha una 
stabilità di oltre 1 anno. 

 

Avvertenze ed istruzioni particolari 
- Talora, pur avendo asportato lo strato ceroso di finitura, potrebbero 

persistere aloni sulla superficie del pavimento dovute a prodotti 
impregnanti; per la loro rimozione usare NORSOL. 

- Usare guanti di gomma e proteggere gli occhi. Usare in ambiente ventilato. 
- Leggere la scheda di sicurezza 
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