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HP FLOORS

BASE DETERGENTE CONCENTRATA PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE

Base detergente alcalina con olio di Eucaliptus Globulus, a bassa schiuma, per la pulizia di pavimenti di ogni tipo. Da utilizzare
esclusivamente tramite diluitori si impiega indifferentemente per il lavaggio a macchina o manuale.  
Rimuove rapidamente ogni tipo di sporco e non lascia aloni o striature.  Non necessita di risciacquo, deodora e pervade gli
ambienti trattati di un gradevole fresco profumo.
 
Il prodotto può essere propriamente utilizzato in sistemi H.A.C.C.P.

DESTINAZIONE D'USO

Lavaggio dei pavimenti di cucine, sale da pranzo, corridoi, magazzini, servizi igienici. 
Rimuove olio, grasso, smog ed i segni neri lasciati dalla gomma.

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.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione:   Xi; R36 
Natura dei rischi specifici attribuiti:   R36 - Irritante per gli occhi
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
 
Numero ONU: 0000

 
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.


