SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI AGRUMI
Detergente per la manutenzione giornaliera di tutti i tipi di pavimenti. Profumato agli agrumi
Detergente, appositamente formulato per la manutenzione giornaliera di tutti i tipi di pavimenti come: ceramica,
pietre naturali, klinker e cotto trattati, gres porcellanato trattato e non, legno verniciato e trattato ad olio, resilienti
(PVC, gomma, linoleum), marmo, granito e agglomerati lucidati siano essi trattati e non, superfici incerate. Pulisce
e ripristina la naturale lucentezza delle superfici, lasciando nell’ambiente una persistente profumazione agli
agrumi. Per utilizzo manuale o con macchina lavapavimenti.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto fisico
Liquido limpido
Colore
Giallo
Odore
Agrumato
Densità a 20 °C
ca. 1,00 g/mL
pH (tal quale)
ca. 8
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici. Profumo: Citral, d-Limonene.
Modalità d'impiego
Diluire 5 – 10 ml di prodotto per ogni litro d’acqua. Per un’azione detergente più intensa usare il prodotto puro e
risciacquare successivamente.
Conservazione
Conservare a temperature comprese tra 5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori
originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.
Informazioni sull’immagazzinamento
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. Tenere lontano da
cibi, bevande e mangimi.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
Confezioni disponibili
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

70011258

Cartone da 2 taniche da 5Kg

20

3

60
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