
Scheda Tecnica

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di 
fuori del nostro diretto controllo, l’utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 
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Descrizione Risultato 

Aspetto liquido 

Peso specifico (20° C) 0,94 kg/l 

Fosfati assenti 

Colore verde / giallo 

Odore menta - abete 

Biodegradabilità >90%

PH : (a 20°C)  7,6 

Principi attivi 11% 

Caratteristiche chimico-fisiche 

DETERFLOOR
DETERGENTE BRILLANTANTE PER SUPERFICI

OL/MI01

Descrizione   
DETERFLOOR è il risultato di attente ricerche creato su speciale 
formula ad alta concentrazione per la detersione e la manu-
tenzione di diverse superfici. Grazie alla sua speciale formula, 
oltre ad un’azione igenizzante e brillantante, previene la for-
mazione di muffe, batteri, germi patogeni.
Disponibile nella profumazione “Menta-Pino”.

Caratteristiche   
DETERFLOOR ha il pregio di asportare lo sporco in superficie su 
un’elevata gamma di pavimenti. 
Grazie alla sua delicata ma incisiva azione pulente, risulta 
adatto anche per superfici delicate, quali : pietre, marmi (anche 
lucidi), legno, cotto, gres porcellanato, ceramica, laminati, lino-
leum, etc...
• E’ un detergente a bassa schiuma.
• Non richiede risciacquo se usato nelle dosi consigliate.
• Può essere usato a diverse concentrazioni.
• Rilascia nell’ambiente un senso di freschezza e pulito.
• Idoneo per macchine lavasciuga.
• Và utilizzato in dosaggi molto bassi, risulta quindi economico.
• Rispetta la brillantezza delle componenti cerose.
• Non rilascia residui sulle superfici deterse

Composizione  
Tensioattivi anionici e non ionici, brillantanti, profumo, anti-
batterici, glicoli, acqua.

Applicazione   
Agitare prima dell’uso. 
Per una pulizia ordinaria diluire 1-2% (mezzo bicchiere) in un 
secchio d’acqua di circa 8/10 l, passare lo strofinaccio (imbevuto 
nella soluzione e strizzato) sul pavimento fino ad ottenere la 
pulizia desiderata. Non richiede risciacquo.

Per sporchi più ostinati tenere una concentrazione più alta, 
sarà poi necessario risciacquare la superficie.
Prima di procedere sulle superfici eseguire sempre delle prove.

Diluizione
1-2% in acqua per pulizie frequenti e normali, non necessità di 
risciacquo. Al 5-10% in acqua per sporchi vecchi e ostinati, in 
questo caso necessita di risciacquo.

Consumo per mano    
Con 10 l. (diluito 3-5%) si lavano circa 100 mq di superficie. 

Confezioni e stoccaggio  
Flaconi da 1 l e taniche da 5 l. 
Il prodotto chiuso nell’imballo originale, al fresco, al riparo dal 
gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 24 mesi.

Norme di sicurezza  
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposi-
zioni di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. 
Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e 
non deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguar-
dia ecologica dell’ambiente.  
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull’etichettatura, consi-
gliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi. 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. 

Smaltimento  
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in 
vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.  

Note 
La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tec-
niche di tutti i tipi senza alcun preavviso. 
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