SCHEDA TECNICA PRODOTTO
COD. BENFL
Data aggiornamento : 16/05/2019

SOLARIS BEN FLOR
DETERGENTE LUCIDANTE PER PAVIMENTI-PROFUMAZIONE LAVANDA E
CAMOMILLA
POLISHING FLOOR DETERGENT - LAVENDER AND CHAMOMILE SCENTED
Pulizia e lucidatura in un'unica operazione
Forma un film protettivo che rallenta la rideposizione
Profumo intenso e delicato alla lavanda e camomilla
CAMPI D’APPLICAZIONE

Detergente lucidante per pavimenti non vetrificati come linoleum, piastrelle, gres,
ceramica e per legno e parquet vetrificati.

CARATTERISTICHE

Detergente a base di polimeri siliconici che permette di espletare in un’ unica
operazione pulizia e lucidatura. Formulato per generare una film protettivo, garantisce
brillantezza e rallenta la rideposizione dello sporco; grazie al pH neutro è idoneo per
superfici delicate e particolarmente sensibili agli alcali. Efficace contro ogni tipo di
sporco: grasso, polvere, olio ed unto; è Indicato per macchine lavasciuga e
monospazzola. Intensa profumazione di lavanda e camomilla assicura una piacevole
sensazione di pulito nell' ambiente.

DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D’USO

Rimuovere con un prodotto solventato eventuali residui di prodotto stratificati sulla
superficie prima di procedere alla stesura del prodotto
Per la manutenzione giornaliera diluire in acqua allo 0,5 – 1%
Per l’utilizzo con macchine lavasciuga o monospazzola diluire in acqua allo 0,7 – 1,2%.

CONFEZIONI:
DATI CHIMICO-FISICI:

Confezioni standard
Tanica
kg 5
IBC
Kg 900

N° pezzi per cartone
4
-

N° cartoni / colli per pallet
36
-

N° pezzi per pallet
144
1

Parametri
Aspetto:
Colore:
Profumo:
pH:
Densità:

U.M.
Kg/dm3

Valore
Liquido
Azzurro
Lavanda/Camomilla
7,0 + 0,5
1,00 + 0,05

Metodo d’analisi
Visivo
Visivo
Olfattivo
Strumentale
Per pesata

H319: Provoca grave irritazione oculare.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

ETICHETTATURA
Reg. (CE) 1272/2008
ATTENZIONE

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.
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