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Sprint Magnum Pin
Detergente multiuso altamente profumato

Descrizione
Detergente per pavimenti e superfici lavabili altamente profumato. La sua
formula alcalina assicura efficaci proprietà sgrassanti. Le superfici sono pulite
perfettamente e deodorate con una fresca
fragranza di pino.

Caratteristiche principali
• Detergente multiuso
• Elevata alcalinità e buon potere emulsionante
• Lascia una fresca fragranza di pino

Benefici
• Ideale per pavimenti, superfici, uffici, bagni,ecc.
• Pulisce a fondo grazie al suo forte potere sgrassante
• Deterge e deodora lasciando una fresca fragranza di pino

Modalità d�uso
Dosaggio:
Raccomandato 200-300ml per 10l di soluzione (2-3%)..
Con vaporizzatore: 10ml in un vaporizzatore da 500ml (2%)

Aumentare la concentrazuone fino al
6% per sporco pesante

Applicazione:
Per le superfici:
Metodo Spray: dosare il prodotto in un flacone con vaporizzatore, spruzzare la
soluzione su un panno umido e passare. Risciacquare o sostituire spesso il
panno. Usare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco più ostinato.
Metodo con secchio: dosare il prodotto in un secchio, applicare la soluzione con
un panno/spugna e pulire la superficie. Usare un panno abrasivo per rimuovere
lo sporco più ostinato
Per i pavimenti:
Manuale: dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la
soluzione con un panno e rimuovere la soluzione sporca.

 Avvertenze:
Non usare su superfici sensibili all'acqua (es. Legno non sigillato o sughero).
Non usare su resine epossiliche. Tenere la confezione chiusa per evitare
l'evaporazione del profumo. Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei
materiali in un luogo poco visibile.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido verde scuro
Peso specifico [20°C]: 1.050
pH-tal quale: 10.7-11.9
pH-in uso (soluzione all�1%): 10.5 +/-0.5

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e
non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e
successive modifiche.


