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GREEN MELA

DETERGENTE PER PAVIMENTI ALLA MELA VERDE

CARATTERISTICHE

Detergente neutro profumante per la pulizia e la manutenzione quotidiana di pavimenti di ogni tipo. Non lascia striature o
residui, preserva la brillantezza originale ed assicura un eccellente livello di pulizia.  Elimina i cattivi odori, deodora e profuma le
superfici trattate. Non necessita di risciacquo.  
 
Lascia nell’ambiente una persistente profumazione alla mela verde.
 
 

DESTINAZIONE D'USO

Lavaggio dei pavimenti di sale da pranzo, corridoi, scale, magazzini, servizi igienici, uffici, saloni, camere. Indicato per pavimenti
di ogni tipo, linoleum, legno e pavimenti delicati.
 
Indicato per l’uso in lavasciuga, macchine monospazzola e per il lavaggio con mop.
 

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Impiego manuale con bisecchio: dallo 0,5 al 3% in acqua secondo il tipo e la quantità di sporco da eliminare. Distribuire
uniformemente la soluzione sulla parte da pulire e attendere qualche secondo in maniera che il prodotto possa esplicare la sua
azione detergente. Asportare lo sporco rimosso e se necessario sciacquare. 
 
Impiego a macchina: dallo 0,3 al 1,5% in acqua secondo il tipo e la quantità di sporco da eliminare. Preparare la soluzione di
prodotto alla concentrazione voluta e riempire il serbatoio della macchina lavapavimenti. Il prodotto è a schiuma controllata.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola da (4x5) 20 kg

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: LOIQUIDO LIMPIDO DI COLORE VERDE
Odore: PROFUMATO ALLA MELA
pH: 8,5 - 10
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100° C.
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,000 - 1,010 KG/L 20°
Idrosolubilità: TOTALE
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 2 %

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi
accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


