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OPALINE 
Decerante opacizzante 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un prodotto studiato per l’opacizzazione del film ceroso, laddove non sia necessaria una 
completa deceratura di fondo, bensì una parziale. 
Questo metodo è particolarmente indicato se occorre velocizzare il procedimento di 
inceratura sulle superfici trattate. 
La sua rapida volatilità ne consente l’uso sui pavimenti galleggianti degli uffici e nei locali 
molto trafficati laddove le operazioni di ceratura e deceratura sono una corsa contro il tempo. 
Il suo basso residuo evita la fase di risciacquo, altro vantaggioso particolare per velocizzare 
il procedimento.  
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Deceratura manuale: 
 
E’ consigliabile distribuire in modo uniforme il prodotto sulla superficie avvalendosi dell’aiuto 
di un mop pulito o nuovo, in ogni caso tenere a portata di mano un secchio colmo di acqua 
pulita per evitare che le particelle di cera rimosse dall’ OPALIN si aggrappino al tessuto del 
mop e si ridepositino sulla superficie. 
Seguendo questa procedura in modo corretto si eviterà la fase di risciacquo. 
 
Deceratura con monospazzola: 
 
Riempire il serbatoio della monospazzola con il prodotto tal quale.  
Il disco della macchina dovrà essere verde. 
Procedere progressivamente avendo cura di erogare l’OPALIN a sufficienza e secondo 
l’intensità di opacizzazione che si vuole ottenere da una semideceratura. 
Se il disco dà segnali di attrito con la superficie, è consigliabile girarlo dall’altra parte; in 
ogni caso lo si potrà recuperare lavandolo accuratamente una volta terminata l’operazione 
con una soluzione al 10% di decerante STRIPSI e, una volta asciutto, lo si potrà usare 
nuovamente. 
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DATI TECNICI   STATO FISICO:   liquido  
COLORE:   incolore 
ODORE:    alcolico 
SOSTANZA ATTIVA: 24 %  
pH:     9 
PESO SPECIFICO:  0,97 
INFIAMMABILITA’:   40°C 

 
Avvertenze:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare 
Liquido e vapori infiammabili 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 lt (C5 x 4 pz);  
750 ml (C x 12 pz) Il prodotto (conf. In taniche da 5 Kg e da 750 ml) non comporta alcun 

obbligo previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono limiti di 
quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e patentini per gli 
autisti. 
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