
Scheda tecnica
Adesivi per pavimenti e parquet

ARDEX CW
Panni per la pulizia
•  Panni in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente

resistenti, versatili, robusti e privi di pelucchi

• Imbibiti di una sostanza detergente delicata, ma molto efficace
•  Ideali per rimuovere residui di adesivo e resina epossidica

da attrezzi e rivestimenti
• Asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione
• Secchio con dispenser richiudibile

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 
Località  Pigna
25015 Desenzano d/G (BS) 
Tel.: +39 030 9119952 
Fax: +39 030 9111840  
www.ardex.it 

Produttore con sistema certificato 
per il controllo di qualità 
EN ISO 9001 e EN ISO 14001.

Campi d’impiego
Panni umidi per la pulizia, ideali per rimuovere delicatamente 
residui di resina epossidica e adesivo su sottofondi lisci, oltre che 
per la pulizia a fondo di attrezzi e macchinari.
Adatti alla rimozione/pulizia anche di:
•  residui di adesivo monocomponente in PU e SMP fresco o

indurito su rivestimenti quali parquet e ceramica
•  residui di adesivo bicomponente a base di resina epossidica, fresco

o leggermente asciutto, su rivestimenti quali parquet e ceramica
•  residui di adesivo a dispersione, fresco o asciutto,

su rivestimenti in PVC
•  residui degli adesivi menzionati su attrezzi, macchinari, ecc.

•  residui cementizi, come p.e. patine di cemento, su rivestimenti
in ceramica

• impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera, ecc.

Modalità d’impiego
Aprire il coperchio del secchio con dispenser, far fuoriuscire un 
panno dalla perforazione e staccarlo. Tamponare i residui di 
adesivo o le impurità e lasciare agire il prodotto, quindi strofinare. 
Se necessario, ripetere l’operazione. Richiudere bene il coperchio.

Avvertenze
Contiene (R)-p-mentha-1,8-diene; D-limonene. Può provocare reazioni 
allergiche. Dannoso per gli organismi acquatici con effetto 
prolungato. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell’uso 
leggere attentamente l’etichetta. Non contaminare l’ambiente.

Smaltimento
Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni 
locali/regionali/nazionali/internazionali.

DATI TECNICI secondo le norme di qualità ARDEX 
Tipo di materiale:  70% viscosa, 30% poliestere,panni imbibiti 

di una delicata sostanza detergente

Valore pH: ca. 5 in concentrato liquido
Densità: ca. 1,01 kg/ l, liquido
Etichettatura conforme 
a GHS/CLP: nessuna
Etichettatura conforme  
a ADR: nessuna
Confezione: secchio in plastica con 72 panni. 

Contenuto: 6 secchi in ogni cartone 

Stoccaggio:  in luogo fresco, al riparo dal gelo, 
asciutto per ca. 24 mesi nella 
confezione originale sigillata; 
chiudere bene i recipienti aperti.

L’azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d’impiego derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni generali 
senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull’esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali, basate su standard 
locali, regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di lavorazione possono comportare particolari raccomandazioni. 27
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