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PAVIMENTI FLOREALE
IT - Detergente ad azione profonda e deodorante per il lavaggio di 
pavimenti e superfici verticali. Mantiene nell’ambiente una gradevole 
profumazione floreale. Modalità d’uso: PULITISSIMO PAVIMENTI 
FLOREALE è un detergente ad azione profonda per pulizie generali 
a schiuma controllata, appositamente studiato per operazioni di 
pulizia di pavimenti e superfici verticali. Sgrassa, profuma e deterge 
perfettamente ogni tipo di superficie, mantiene nell’ambiente una 
gradevole profumazione. Dosaggio 20 – 30 ml/L secondo le 
necessità. Ad uso professionale. Contiene (Reg. CE 648/2004): <5% 
Tensioattivi non ionici. Profumo: Linalool, Lilial, Citronellol. Scheda di 
Sicurezza disponibile per gli utilizzatori professionali.

GB - Deep-acting and deodorizing detergent for washing floors and 
vertical surfaces. It maintains a pleasant floral fragrance in the 
environment. Directions for use: PULITISSIMO PAVIMENTI 
FLOREALE is a deep-acting detergent for general cleaning controlled 
foam, especially designed for cleaning floors and vertical surfaces. 
Perfectly cleanses degreases and perfumes every type of surface, 
keeps the environment a pleasant scent. Dosage 20 – 40 ml/L 
according to the needs. For professional use. Contains (EC Regulation 
648/2004): <5% Non-ionic surfactants. Perfume: Linalool, Lilial, 
Citronellol. Safety Data Sheet available for professional users.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Aspetto e colore: liquido limpido blu
pH (tal quale): 8,5
Densità: 0,998
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono 
specifica 
INFORMAZIONI SULL’IMMAGAZZINAMENTO 
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del 
prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza. Mantenere il prodotto 
nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.
Effetto sui materiali: Alle condizioni d’uso raccomandate, PULITISSIMO 
PAVIMENTI FLOREALE è utilizzabile su tutti i pavimenti. 
Pallettizzazione:
N. confezioni per bancale: 60
N. confezioni per strato: 20
N. strati per bancale: 3
Altezza pallet: 145 cm

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS:
Appearance and colour: Blue clear liquid
pH : 8,5
Density: 0,998
The above data are of general production values and do not constitute a 
specification.
STORAGE INFORMATION
All information relating to the handling and storage of the product are indicated 
in the safety data sheet. Keep the product in its original packaging and avoid 
extreme storage temperatures.
Effect on materials: Under the recommended conditions of use, 
PULITISSIMO PAVIMENTI FLOREALE can be used on all floors. 
Palletizing: 
Number of packages for pallet: 60
Number of packages for layer:  20
Number of layers for pallet: 3
Pallet height: 145 cm
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