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ECO PAVIMENTI 

SCHEDA TECNICA           DATA DI COMPILAZIONE :    31  OTTOBRE 2013 

 

E’ un detergente a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti in ceramica, marmo, mattonelle, grès, 

cotto, gomma, plastica, linoleum, legno verniciato e superfici dure in genere. E’ una formulazione 

bilanciata di specifici tensioattivi opportunamente attivati con sequestranti e profumi, in grado di 

garantire così un’ottima detergenza. 

 

PROPRIETA’ 

 

ECO PAVIMENTI soddisfa tutte le esigenze di pulizia su tutte le superfici dure in genere. 

La sua particolare formula permette di detergere sciogliendo i grassi e lasciando inalterate le superfici.  

 

DOSAGGI  E  MODALITA’  D’USO 

 

Si diluiscono da 10 a 30 grammi per litro d'acqua, meglio se tiepida. Con la soluzione ottenuta pulire le 

superfici usando, a seconda dei casi, uno straccio, una spugna oppure appositi spazzoloni per pavimenti. 

Non serve risciacquare. 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

 

ECO PAVIMENTI  è un detergente molto efficace per le pavimentazioni e per le pulizie generali su 

tutte le superfici dure, rimuove facilmente anche lo sporco grasso e lascia una gradevole nota deodorante 

al pino. Può essere utilizzato per il lavaggio manuale ed anche per i trattamenti con macchina lavasciuga.  

 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 

Il prodotto va conservato ben chiuso. 

 

DETERGENTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI 
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ECO PAVIMENTI  

 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 

S2    Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S25  Evitare il contatto con gli occhi. 

S26  In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. 
 
 
LEGISLAZIONE 
 

Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004: 

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal 

REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti. 
 
 
ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell’uso 
  Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso 
 
  Questo prodotto è fabbricato nel rispetto delle più avanzate norme a tutela 
  dell’ambiente. 
   
 
 
CONFEZIONI Cartoni    da             5 kg x 4   
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