
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

IGIENE E PULIZIA PROFESSIONALE
Detergente lavapavimenti profumato ad azione igienizzante

Detergente lavapavimenti concentrato a schiuma controllata con igienizzante. Distacca e 
scioglie velocemente anche lo sporco più ostinato: olio, grasso e incrostazioni varie. 
Ideale per pavimentazioni in cemento, linoleum, gomma, piastrellati e pareti. Profumato.

Sicuro Non lascia residui ed è delicato sulle superfici

Pratico Non necessita di risciacquo

Formula attiva Formulazione equilibrata di tensioattivi, dissolve facilmente ogni tipo di 
sporco, rispettando le superfici trattate. Altamente concentrato.

Igienizzante Contiene specifici agenti igienizzanti che permettono una pulizia profonda 
delle superfici

Profumato Dopo la sua applicazione lascia una piacevole profumazione di fresco

Ideale in Automotive per pavimenti di officine ma anche di concessionarie e showroom. 
Indispensabile per l'igienizzazione rapida e sicura delle superfici lavabili. Ottimo anche in Industria.

Aspetto Liquido 

Per superfici particolarmente delicate effettuare una prova preliminare prima dell'uso esteso. 

Odore

Colore

pH

Densità

Scadenza

Fresco, pino

Incolore / giallo 

10,5

12 mesi dal lotto di produzione

1,00 g/ml

- Lavaggio meccanico (macchina lavapavimenti):  
per pulizie radicali di pavimenti, diluire il prodotto dallo 0,5% al 5%. 
 
 
- Lavaggio manuale:  
Per sporchi leggeri diluire allo 0,5% al 5%.  Per grassi stratificati e oli minerali, irrorare il prodotto al 
fino al 10% lasciandolo agire qualche minuto. Per entrambe gli sporchi agire con spazzolone o mop.

Tensioattivi ad alta efficacia
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000542 Detergente lavapavimenti ad azione igienizzante - Tanica 5 lt -

Sequestranti

Agenti igienizzanti


