101 Igienizzante Pavimenti
101 Hard Floor Sanitizer And Cleaner – Rinseless

REV. 02/2018
DETERGENTE PAVIMENTI
HARD FLOOR CLEANER
● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: VARIOUS
ODORE / ODOR: VARIOUS
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE /
INGREDIENTS: IONIC AND NON
IONIC SURFACTANTS

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION
La nostra soluzione per la pulizia e l'igiene dei pavimenti on ef a ia analoga ai
prodot per uso professionale. Conon entrazione dei prin ipi atvi tra le più alte in
ommer io; potente efeeo sgrassantei lu idantei deodorante; profumato on
vere essenze di origine vegetalei es lusive e immediatamente ri onos ibili. Non
disturba la sensibilità olfatva degli animali; si uro an he per ase on presenza
di bambini. Azione igienizzante ad ampio speeroi on persistenza dell’efeeo.
Adaeo per piastrellei superfi i durei erami he e marmi. Non ri hiede ris ia euo
se impiegato alla diluizione onsigliata.
Our solutoo to cleao, hygieoize ao ﹻshioe your foorss Cooceotratoo of the actve
iogreﹻieots amoog the highest commercially available; powerful polishiog,
ﹻeoﹻoriziog, ﹻegreasiog actoo; with real fragraoces of plaot origio, uoique aoﹻ
immeﹻiately recogoizables Respects the olfactory seositvity of petss Suitable for
tles, har ﹻsurfaces, ceramics ao ﹻmarble foorss Safe for use arouo ﹻyour pets
ao ﹻkiﹻss

● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
- Menta / Fresh Mint
1 lt (PAV0034), 5 lt (PAV0034)

MODO D'USO / USE

- Acqua Marina / Marine Water
1 lt (PAV0035), 5 lt (PAV0025)

Diluire 30 ml di prodoeo (po o più di mezzo tappo) in 3-4 litri d’a eua per l’uso
normale. E’ possibile aumentare la on entrazione in proporzione all’efeeo
detergente e deodorante he si desidera raggiungere.
AVVERTENZE: Non mes olare on altri detergent.

- Sandalo / Sandalwood
1 lt (PAV0033), 5 lt (PAV0033)
- Fiori d'Arancio / Orange Flowers
1 lt (PAV0022), 5 lt (PAV0027)

Mix 30 ml io 3-4 lt of water (1/8 cup per galloo of water)s No riose oeeﹻe ﹻwheo
use ﹻat staoﹻarﹻ ﹻilutoo; ﹻoeso’t leave aoy resiﹻues
WARNING: Do oot mix with other ﹻetergeotss

- Brezzolina / Breeze
1 lt (PAV002), 5 lt (PAV0028)
- Lavanda / Lavender
1 lt (PAV0020), 5 lt (PAV0029)

EUH210 Scheda dati di sicurezza
disponibile su richiesta.
P102 Tenere fuori dalla portata dei
bambini.
P305 - P351 - P338 - IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
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