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DETERGENTE PER PAVIMENTI Pulitore multifunzionale per la pulizia e cura  
dei pavimenti

Con effetto idrorepellente  
• utilizzato con regolarità, si crea uno strato  

“easy-to-clean” 
• riduce nettamente le possibilità che i pavimenti  

si risporchino velocemente
• rimuove rapidamente lo sporco 

Utilizzo universale   
• per tutti i pavimenti resistenti all’acqua
• si presta alla pulizia a spruzzo
• può essere utilizzato a mano o con macchine  

lavapavimenti
• colore: verde, adeguato al sistema riconosciuto  

di identificazione dei colori – Verde = pavimenti

Detergente altamente concentrato
• fresco profumo
• valore ph nel concentrato = 7

contenuto [l] Art.
1 0893 117 205

Caratteristiche:

• PVC
• linoleum 
• gomma / elastomeri 
• pietre naturali opache (granito, marmo)
• pietre artificiali opache (piastrelle, lastre di calcestruzzo)  

Utilizzo - Dosaggio:

Impiego:

Uso meccanico:15 ml per 10 litri d’acqua. 
Uso manuale: 30 ml per 8 litri d’acqua. 
Uso con spruzzatore:15 ml per 0,5 litri 
d’acqua. In caso di sporco ostinato,  
il dosaggio può essere aumentato!

Per la pulizia manuale e meccanica dei 
pavimenti. Al fine di ottenere una maggiore 
lucentezza, i pavimenti possono esser luci-
dati con macchine monodisco o high speed

Avvertenze:
In caso di pavimenti autolucidanti e lucidati in pietra,  
consigliamo di utilizzare il detergente per superfici  
Art. 0893 117 105

Senza effetto “Easy-to-Clean”
Le particelle di sporco aderiscono 
alla superficie non trattata e  
la goccia d’acqua non riesce  
a scivolare, impedendo l’effetto 
autodetergente.

Come funziona l’effetto “Easy to Clean”:

Con effetto “Easy-to-Clean”
Le particelle di sporco non riescono 
ad aderire alla superficie quindi  
la goccia d’acqua riesce a scivolare 
meglio, rimuovendo le particelle  
di sporco-effetto autodetergente.

Goccia 
d’acqua

superfice  non trattata

particelle
di sporco

Goccia 
d’acqua

superfice trattata

particelle
di sporco

Le sostanze altamente detergenti e curative  
garantiscono una pulizia efficace.   
Effetto antiscivolo, nessuna formazione di aloni  
sul pavimento.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi 
l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità relativa all’uso previsto.


