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PAV detergente nanostrutturato 
 

Detergente e protettivo universale per pavimenti 
 

DESCRIZIONE 

Prodotto professionale per pavimenti, è un detergente concentrato in flacone, da diluire in acqua.  

E’ una sospensione in acqua, progettata per valorizzare l’impiego delle microfibra. 

Assicura soddisfacenti risultati nella pulizia, igienizzazione e lucidatura, grazie alle proprietà dei nanomateriali contenuti. 

Impiegato con panno in microfibra garantisce una pulizia a fondo e igienizzante se reiterato nel tempo. 

.  

CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

- Pulisce, sgrassa; protegge in poche applicazioni - Non lascia residui sulla superficie - Non contiene sostanze tossiche per l’uomo ne dannose per l’ambiente 

- Non è volatile ne infiammabile - Ha azione igienizzante reiterata nel tempo - L’utilizzo periodico rende le superfici igienizzate, protette e facili da pulire. 

 
APPLICAZIONI 
Pavimentazioni di qualsiasi natura, parquet compreso 

 
LIMITAZIONI D’USO 
Non adatto per eliminare sporco consistente e incrostazioni. 
 

INDICAZIONI D’USO 

1- Usare con panno per pavimenti, preferibilmente in microfibra.  

2- Agitare bene e spruzzare il prodotto sul pavimento nell’area da pulire, oppure versarne il contenuto pari ad una tazzina da caffè ogni 5 lt di acqua. 
3- Pulire come di consueto in modo uniforme e senza lasciare aloni con il panno inumidito, facendo attenzione a non eccedere nella quantità di acqua, in 

particolar modo nella pulizia dei parquet. 
4- Ripetere l’operazione, alla fine di ogni area, risciacquando il panno ed eliminando l’acqua in eccesso.  
5- A fine operazione, lasciare che le parti pulite si asciughino naturalmente.  

 

IMBALLAGGIO 
Scatola 12 flaconi da 750 ml 

 
ETICHETTATURA 
Etichetta con istruzioni per l’uso su ogni flacone. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
Composizione Chimica (reg. 684/2004) inferiore 5% in acqua demineralizzata: 
Dispersioni inorganiche ed inerti ad azione fotocataliticai (cont. tot. <5000 ppm) - Tensioattivo anionico biodegrabile(cont. < 0,50%) - Valore PH: 7,5 – 8 - 
Aspetto: colore lattiginoso chiaro, trasparente - Profumo: neutro - Peso Specifico: 1,03 – 1,1 - Organismi volatili: NO 
Origine: prodotto in ITALIA 

 
AVVERTENZE e CONSIGLI DI PRONTO SOCCORSO 
Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. 
In caso di contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua. 

 

NOTA BENE 

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego, quindi attinenti e scrupolose.  

Da parte nostra non assumiamo alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita, data l’assoluta impossibilità di controllo delle reali condizioni di utilizzo  

da parte degli utenti. 


