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Descrizione
Detergente altamente concentrato a base alcolica per la pulizia senza aloni di tutte 
le superfici dure’resistenti all’acqua. Il prodotto non è classificato in etichetta come 
pericoloso e’quindi fornisce massima sicurezza nell’uso, consentendo sicurezza 
nel trasporto’e durante lo stoccaggio. Il profumo incorpora la tecnologia O.N.T. 
che’neutralizza effettivamente i cattivi odori e lascia una fresca fragranza che 
dura a’lungo. Il colorante, aumentato rispetto alla formulazione precedente, aiuta 
a far’identificare facilmente il codice colore del prodotto diluito durante le  
procedure’di pulizia.

Caratteristiche principali
• Nessun simbolo di pericolo in etichetta

• pH neutro

• Incorpora la tecnologia O.N.T. (Odor Neutralising Technology)

• Agisce e asciuga velocemente

• A base di una combinazione di alcoli e tensioattivi

• Applicazione versatile

• Parte del sistema di dosaggio con innovativa confezione EXACT

Benefici
• Massima sicurezza in uso, durante le fasi di trasporto e stoccaggio

• Adatto per essere usato su uno svariato numero di superfici dure resistenti all’acqua

• Neutralizza le molecole di cattivo odore, enfatizzando l’effetto del profumo, lasciando 
un piacevole e fresco profumo

• Asciuga velocemente senza lasciare aloni

• Altamente economico grazie agli eccellenti risultati di pulizia a basso dosaggio

• Adatto per essere usato con mop e con lavasciuga

• Flacone riutilizzabile dotato di un tappo dispensatore per un accurato dosaggio, 
garantisce flessibilità e ottimizzazione dei costi in uso
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Modalità d’uso
Dosaggio:

Dosaggio minimo:  2 tappi per 10 L di soluzione (0,2% – 1:500). Aumentare il 
 dosaggio per sporco ostinato.

Metodo Spray:  1 tappo in un flacone spruzzatore con 500 ml di acqua 
 (2% – 1:50)

Applicazione:
Superfici:
• Metodo con secchio: dosare il prodotto in un secchio di acqua, applicare la soluzione con un panno o spugna e passare. 

Usare un panno abrasivo per sporco ostinato

• Metodo Spray: dosare il prodotto nel flacone spruzzatore, vaporizzare la soluzione su un panno bagnato e passare. 
Risciacquare o sostituire regolarmente il panno. Usare una spugna abrasiva per rimuovere sporco ostinato

Pavimenti:
• Manuale: dosare il prodotto in un secchio di acqua, applicare la soluzione con un panno e passare

• Lavasciuga: dosare il prodotto nel serbatoio della macchina, strofinare e rimuovere la soluzione sporca

Importante:
Non utilizzare su superfici e materiali sensibili all’acqua (es. legno non verniciato o sughero). Testare le proprietà detergenti 
e la compatibilità dei materiali in un piccolo angolo nascosto prima dell’uso.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:   liquido blu

Peso specifico (20°C):   0.99

pH-tal quale:   6.5 - 7.0

pH-in soluzione (0.2%):   7.5 +/- 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici della normale produzione e non devono essere considerati come specifiche di produzione.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

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 ben 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.
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