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Pentra-Clean®

(HPC) High Polish Cleaner
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pentra-Clean® (HPC) è un prodotto detergente, delicato ma efficace, studiato per 
pavimenti lucidati di alta qualità. Questo prodotto, nuovo ed ecologico, a base di innovativi 
tensioattivi chimici, pulisce e lucida in una sola operazione. Se usato su superfici di 
calcestruzzo lucidato, il prodotto conferisce loro ulteriore brillantezza durante il normale 
ciclo di pulizia. Questo prodotto non danneggia la parte esposta della superficie di 
calcestruzzo finita, né altre superfici attigue. Pentra-Clean® (HPC) emana un gradevole 
profumo. Pentra-Clean® (HPC) consente di ridurre i costi di manodopera e manutenzione 
migliorando, allo stesso tempo, l’aspetto delle superfici. 

VANTAGGI PRINCIPALI
• Alta concentrazione

• Assenza di prodotti chimici aggressivi

• Sicuro su tutti i pavimenti

• Basso contenuto di COV

• Ecologico

• Biodegradabile

CAMPO D’IMPIEGO
Pentra-Clean® (HPC) è ideale per:

• Pavimenti di calcestruzzo lucidati

• Superfici non porose ad alta lucentezza

• Pietra trattata

• Palladiana

(granulosità 1500 e oltre)
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APPLICAZIONE
Si raccomanda di eseguire una prova su una piccola porzione del pavimento da trattare 
per accertarsi della sua idoneità all’applicazione e che i risultati siano quelli voluti. Lasciare 
asciugare la superficie prima di eseguire i controlli e procedere all’applicazione.

L’applicazione deve essere fatta a temperature comprese tra 5 e 32ºC, (40-90º F).

Miscelare il detergente con acqua diluendo 30 ml di prodotto in 5 litri di acqua tiepida.

Distribuire sulla superficie e lasciare agire per 15-20 minuti.

Passare la superficie con un panno, una scopa o una macchina lavapavimenti.

Eliminare l’acqua utilizzata per il lavaggio e lasciare asciugare.

Tra un’operazione di pulizia e l’altra rimuover polvere e detriti con una spugna in microfibra 
o una scopa di filacce asciutta.

Controllare lo stato di usura del pavimento a intervalli regolari per stabilire quando è 
necessario ripetere l’applicazione dei prodotti antiusura e antimacchia.

RESA STIMATA
Utilizzare 30 ml di prodotto ogni 5 litri di acqua tiepida.

PULITURA
Lavare con acqua utensili e materiale. Sebbene Pentra-Clean® (HPC) sia un prodotto non 
tossico ed ecologico, si tratta, tuttavia, di un prodotto leggermente alcalino; utilizzare tutto il 
detergente o asciugare quello in eccesso e smaltire il rimanente nel rispetto della legislazione 
locale. Non scaricare il prodotto nella rete fognante o nei tombini per le acque meteoriche.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E LA SALUTE
CONSERVARE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Pentra-Clean® (HPC) è una 
soluzione acquosa a base di tensioattivi chimici innovativi. La sua azione è leggermente alcalina 
e può provocare irritazione degli occhi e della pelle. Evitare il contatto prolungato con la pelle. 
Evitare di ingerire il prodotto. In caso d’ingestione non indurre il vomito, ma rivolgersi a un medico. 
Evitare il contatto con gli occhi. Si consiglia di indossare indumenti di protezione. Utilizzare occhiali 
per proteggersi dagli spruzzi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua; 
se l’irritazione persiste consultare un medico. Le zone venute a contatto con il prodotto devono 
essere lavate con acqua e sapone. Altre precauzioni, informazioni di sicurezza e misure di primo 
intervento sono descritte nella Scheda di sicurezza del prodotto. 

ATTENZIONE: Le superfici trattate con Pentra-Clean® (HPC) e ancora umide possono 
essere scivolose.

CARATTERISTICHE
Soluzione acquosa di colore trasparente verde
Odore: Mela
Densità: 1.010 ± 0,020
pH: 8 ± 1,0
Conservazione: Un anno nella confezione originale chiusa e in normali condizioni di 
stoccaggio.

CONFEZIONI
Secchio plastica 25 l   
Fusto piccolo 50 l  
Fusto 200 l  
Contenitore 1000 l (IBC) 

LIMITAZIONI
PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Prodotto per superfici interne ed esterne. Proteggere dal gelo. Agitare prima dell’uso. Vietare 
il passaggio sulla superficie trattata fino a quando non è asciutta — generalmente da 30 a 60 
minuti. Fare sempre una prova su una piccola porzione di pavimento per accertarsi della sua 
idoneità all’applicazione e che i risultati siano quelli voluti. Fare un’applicazione di prova prima di 
iniziare il lavoro per verificare copertura, aspetto e variazioni del materiale superficiale. Attendere 
che la superficie sia asciutta prima di eseguire i controlli e procedere con l’applicazione.

SEVIZIO CLIENTI: 

(+32 60 390 752) per verificare 
le ultime versioni
aggiornate visitare il sito:
www.convergent-group.com
o scannerizzare questo codice.



™
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SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 
Servizio clienti 
+32 60 390 752

E-mail 
technical@convergent-group.com

Internet 
www.convergent-group.com

Solo nei casi d’urgenza medica 
o d’intossicazione

Centro antiveleni BE +32 70 245 245 
Fuori dagli USA 352-323-3500

GARANZIA
CLAUSOLA DI GARANZIA LIMITATA. È nostra priorità fare quanto possibile per applicare norme rigorose, sia nella 
fase produttiva, sia nella pubblicazione di informazioni relative ai nostri prodotti o al loro utilizzo. La società garantisce 
il livello di qualità dei propri prodotti che, a sua discrezione, può scegliere di sostituire o rimborsare nel caso in cui 
si rivelino difettosi. L’ottenimento di risultati soddisfacenti, oltre che dalla qualità dei prodotti, dipende da una serie 
di fattori che esulano dal nostro controllo. Pertanto, fatta eccezione per i suddetti casi di sostituzione o rimborso, 
CONVERGENT GROUP SA («CONVERGENT») NON CONCEDE PER I PROPRI PRODOTTI ALCUNA GARANZIA ESPLICITA 
O IMPLICITA, IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI 
SPECIFICI, né assume alcuna altra responsabilità in tal senso. Qualsiasi reclamo relativo a prodotti difettosi deve essere 
fatto in forma scritta entro un (1) anno dalla data di spedizione. I reclami non redatti in forma scritta o pervenuti dopo 
il termine indicato non saranno presi in considerazione. Gli utilizzatori sono tenuti a stabilire l’idoneità dei prodotti per 
gli impieghi previsti e ad assumersi tutti i rischi e le responsabilità del caso. Ogni modifica delle raccomandazioni scritte 
sull’utilizzo dei nostri prodotti deve recare la firma del direttore della ricerca di CONVERGENT. Le suddette informazioni, 
come tutte le raccomandazioni di carattere tecnico, si basano sulle attuali conoscenze ed esperienza di CONVERGENT. 
CONVERGENT non si assume tuttavia alcuna responsabilità  in merito alle informazioni e raccomandazioni fornite, 
nella misura in cui queste informazioni e raccomandazioni possano riferirsi a diritti di proprietà intellettuale di terzi, 
in particolare a diritti derivanti da brevetti. CONVERGENT non concede alcuna GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI. 
CONVERGENT NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CONSEQUENZIALI INDIRETTI O ACCIDENTALI 
(INCLUSA LA PERDITA DI GUADAGNO) DI QUALSIASI NATURA. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche 
di qualsiasi genere sulla base dei progressi tecnologici o di altri sviluppi futuri. È responsabilità e obbligo del cliente 
(applicatore autorizzato) ispezionare e testare scrupolosamente tutta la merce ricevuta. Le prestazioni dei prodotti 
descritti nel presente documento devono essere verificate tramite test eseguiti esclusivamente da personale qualificato. 
L’organizzazione e l’esecuzione di tali test sono di esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a marchi utilizzati 
da altre società non è da intendersi quale raccomandazione o pubblicità di tali prodotti, né significa che prodotti 
analoghi non possano essere utilizzati. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche descritte 
nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento 
sono, per quanto è a nostra conoscenza, esatte e complete. La presente documentazione è fornita in buona fede, 
ma non costituisce, tuttavia, alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto concerne commerciabilità, idoneità per 
scopi specifici, esaustività o altro. Questa documentazione è fornita a puro titolo informativo, pertanto CONVERGENT 
declina ogni responsabilità connessa al suo uso. CONVERGENT non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile 
per eventuali danni, accidentali o consequenziali, derivanti dal suo uso. Le informazioni qui contenute non pretendono 
di essere esaurienti. Le modalità, le condizioni di utilizzo e di manipolazione di ogni prodotto possono richiedere 
ulteriori avvertenze, specifiche all’utilizzatore o all’impiego previsto del prodotto stesso. Niente di quanto enunciato in 
precedenza deve essere considerato come autorizzazione e o raccomandazione ad agire in violazione di brevetti o a 
eventuali utilizzi specifici. Nessun agente, rappresentante o dipendente di questa società è autorizzato a modificare i 
termini del presente documento.

Fare riferimento alle ultime Schede tecniche e Schede di sicurezza presenti sul sito www.convergent-group.com.
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