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Descrizione: 
Scotch-Brite Disco Verde è un 
disco per deceratura parziale a 
bagnato composto da una fibra 
sintetica di elevata qualità, in una 
struttura aperta di materiale non 
tessuto. Le particelle pulenti sono 
cosparse su tutto il disco e legate 
tra loro con un adesivo resistente e 
di lunga durata. Ogni disco ha un 
foro pretagliato al centro. 
 
Caratteristiche distintive: 
• Disco di media aggressività per 

rimuovere segni e 
incrostazioni. 

• Struttura aperta per raccogliere 
lo sporco dai pavimenti. 

• Facilità di lavaggio del disco 
dopo l’uso. 

• Prestazioni costanti. 
• Lunga durata. 
Dove e Quando usarlo: 

RPM 150-250 250-500 
Deceratura 

totale 
X  

Deceratura 
parziale 

XX  

Spray 
Cleaning 

   

Lucidatura   
XX Specifico    X Utilizzabile 
 
Scotch-Brite Disco Verde si 
utilizza con macchine a velocità 
standard, per la deceratura parziale 
a bagnato di superfici dure non 
protette. E’ anche utilizzabile per 
preparare le superfici dure prima 
di una nuova inceratura e per 
decerarecompletamente 
pavimentazioni come il linoleum o 
il vinile.

Istruzioni per l’uso: 
1. Installare il disco sotto la 

macchina 
2. Spazzare l’area. 
3. Decerare l’area con l’apposito 

prodotto chimico. 
4. Ripulire l’area con un 

aspirapolvere. 
5. Sciacquare il pavimento e 

lasciare asciugare prima di 
incerare nuovamente l’area. 

6. Rimuovere il disco e lavarlo  
 
Manutenzione del disco: 
1. Rimuovere il disco dalla 

macchina dopo ogni utilizzo. 
2. Sciacquare il disco sotto 

l’acqua corrente o lasciare il 
disco a bagno in un decerante 
diluito per dissolvere la cera 
incrostata (evitare che i dischi 
sporchi si asciughino prima di 
lavarli). 

3. Risciacquare e stendere il disco 
per lasciarlo asciugare. 

 
Prestazioni: 
Rimuove n maggior numero di 
segni e incrostazioni (Test 
3M/RBM) 
Pulisce il pavimento fino a 2 volte 
più velocemente (Test 3M/PT1)  
Durata: da 5.000 a 7.000 mq a 150 
RPM uso standard con 
l’appropriata manutenzione. 
 
Smaltimento: 
Riporre negli appositi contenitori, 
per l’incenerimento, se disponibili. 
Confezione riciclabile. 

Caratteristiche del Prodotto: 
Scotch-Brite Disco Verde è 
costituito da fibre principalmente 
in nylon e adesivo sintetico. Non è 
intaccabile dall’acqua, detergenti e 
pulitori normalmente usati per la 
manutenzione dei pavimenti. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Colore:          verde 
Marcatura:    logo 3M mero su un  
                     lato. 
Spessore:       26.0 mm  
Foro centrale: pretagliato a 85 mm 
Peso:             1820 g/m² 
Tipo di fibre: a base di nylon, di 
                     varie dimensioni 
Minerale:      45 % , tipo naturale  
 
Aggressività (valore di Schiefer): 
(Test 3M/ST) 
Valore atteso per la deceratura 
totale: da 0.5 a 2.0 g. 
 
3M  value : 1..3 grammi 
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Confezione ed etichetta: 
Confezione fatta di materiale 
riciclabile al 100%. 
Etichetta multilingua, colore verde 
su ogni scatola. Codice a barre su 
ogni etichetta. 
Dimensioni Standard: 
Diametri esterni standard: 
da 203 mm (8 pollici) a 505 mm 
(20 pollici). Vedi listino prezzi. 
Altre misure sono disponibili solo 
su richiesta (sono applicate 
quantità minime d’ordine 
superiori). 
 
Origine: 
Prodotto in Francia, fabbrica 
certificata ISO 9002. 


