
  
 
 
Scheda tecnica (applicabile a partire dal lotto n. 69536) 

Emulsione curativa GLANOS n. 559 

 
N corrisponde a LIVOS neutro per soggetti allergici o sensibili agli odori e/o agli agenti chimici  

Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni come additivo all’acqua del mocio per la pulizia di superfici trattate con 
olio o cera. Idoneo anche per la manutenzione del linoleum. 

 
Proprietà Pulisce la superficie lasciandovi un sottile strato di cera. Contrasta le cariche elettrostatiche. 
 
Composizione Acqua, potassa, cera di gommalacca, cera di carnauba, cera giapponese, saponi potassici ottenuti 

dall’olio di semi di mais, tensioattivi zuccherini, acido citrico, cloruro d’ argento, etanolo.  
 Composizione secondo il Regolamento Europeo relativo ai Detergenti: AQUA, LAURYL GLUCOSIDE, 

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, POTASSIUM OLEATE, SHELLAC, COPERNICIA CERIFERA CERA, ZEA MAYS 
GERM OIL, POTASSIUM CARBONATE, JAPAN WAX, CITRIC ACID, ALCOHOL. 

 
Tonalità cromatica Incolore.  
 
Applicazione Da diluire: aggiungere 1 cucchiaio del prodotto in 5 l di acqua tiepida e mescolare (ne risulta una solu-

zione detergente all’incirca del valore pH 8). La soluzione elimina le impurità della superficie. 
 
Resa Circa 1 cucchiaio (~ 10 g) di Emulsione curativa GLANOS su 5 l d’acqua. 
 
Pulizia Dopo l’uso, risciacquare lo straccio utilizzato in acqua tiepida. 
 
Densità circa 1 g/ml 
 
Avvertenze P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini 

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi accuratamente con acqua per parecchi minuti. 
Agitare bene prima dell’uso. Impiegare Emulsione curativa GLANOS soltanto dopo ogni 4 o 5 pulizie nor-
mali effettuate con Detergente neutro TRENA n. 556. 
Eseguire dapprima un’applicazione di prova in un punto poco vistoso della superficie per verificarne la 
compatibilità con GLANOS.  In caso di separazione dei componenti del prodotto, agitare bene la bottiglia 
prima dell’ uso. Applicando il prodotto a delle superfici in legno non trattato (in particolare quer-
cia/rovere), occorre tener conto di possibili alterazioni di colore. 
I tensioattivi impiegati sono biodegradabili in base al Regolamento Europeo n. 648/2004 relativo ai de-
tergenti. 
Tensioattivi anionici: < 5 %. Tensioattivi non ionici: < 10 %. 

 
Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con le disposizioni locali, i residui di 

prodotto possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 
 
Confezioni 0,05 l; 0,2 l; 1 l; 2,5 l; 30 l. 
 
Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per almeno 4 anni. 
 
Confezionamento In polietilene (PE), materiale riciclabile e ad impatto neutro per le falde acquifere. 
 
Le presenti indicazioni sono il frutto di molti anni di ricerche e sperimentazioni pratiche, e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. Dalla 
data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale pre-
senza di un’edizione aggiornata. La presente scheda ha scopo puramente informativo-consultativo e non implica garanzie di natura legale. Per even-
tuali domande o dubbi, rivolgersi al rivenditore, grossista o produttore.      
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