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Descrizione 
Detergente neutro specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti duri in ceramica 
non protetti come gres porcellanato, klinker, granito, marmo ecc. Il prodotto è stato 
formulato per non lasciare segni/graffi o residui sul pavimento, mantenendo la 
brillantezza originale e assicurando un eccellente punto di pulito.

Caratteristiche principali
• pH neutro

• A base di solventi, asciuga velocemente

• Fresca fragranza

Benefici
• Sicuro su tutti i tipi di pavimenti duri, non protetti, resistenti all'acqua

• Lascia la superficie senza segni, graffi e senza residui

• Lascia nell'ambiente una piacevole e fresca fragranza

Modalità d'uso

Dosaggio:
Lavaggio manuale:  100ml per 10l di soluzione (1%/1:100). Aumentare la 

concentrazione fino al 5% per sporco pesante

Lavasciuga: 50-200ml per 10l di soluzione (0.5-2%)

Applicazione:
Manuale: Dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua e passare il mop sul 
pavimento. Non necessita risciacquo

Monospazzola/lavasciuga: Dosare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua di  
una monospazzola o lavasciuga e applicare la soluzione. Lasciare agire brevemente,  
poi strofinare e rimuovere la soluzione sporca.

Lavasciuga: Versare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua, applicare la soluzione, 
lavare e rimuovere la soluzione sporca.

Avvertenze
Non usare sui pavimenti sensibili all'acqua, es. legno non sigillato e sughero.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico:  Liquido verde

Peso specifico (20°C):  0.99

pH tal quale:  7.2 - 7.8

pH in uso (diluzione 1%):  7.5 +/- 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:
Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali 
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.i.
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