PAV LUX

Detergente manutentore-lucidante neutro
per pavimenti lucidi o protetti con finiture.

Destinazione:

Pavimentazioni in genere. Pavimentazioni lucide o precedentemente
trattate con finiture o cere metallizzate.

Proprietà:

PAV LUX è un detergente manutentore neutro composto da una soluzione
acquosa al profumo di pino composta da tensioattivi a diversa carica
ionica e solventi, studiato per la pulizia e la manutenzione delle pavimentazioni in genere, lucide o trattate con finiture. Rimuove efficacemente e rapidamente lo sporco da superfici protette. PAV LUX è dotato di particolare
potere lucidante e può essere utilizzato con monospazzola per la lucidatura di superfici cerate, anche con metodo “Spray-Cleaning”. Svolge inoltre
un’azione antistatica contro lo sporco.

Uso:

Diluire il prodotto ad una concentrazione compresa tra il 2 ed il 5% di
prodotto in acqua, aumentandola eventualmente in base alle proprie
necessità. Bagnare la pavimentazione con la soluzione così ottenuta ed
intervenire successivamente con monospazzola, straccio o mop per eliminare ogni traccia di sporco. Rimuovere il tutto con aspiraliquidi o stracci
asciutti. Per aumentare la brillantezza della pavimentazione ed ottenere un
effetto lucidante, applicare il prodotto diluito sulla pavimentazione lavorandolo con mop o monospazzola. Non serve risciacquare. PAV LUX può
anche essere utilizzato direttamente nel serbatoio della monospazzola per
il metodo applicativo “Spray-Cleaning”: in questo caso, aumentare la concentrazione di prodotto fino ad un 10/15%. Attendere in ogni caso la completa asciugatura della pavimentazione al fine di valutare l’efficacia
pulente e/o lucidante ottenuta.

Dati Tecnici:
Resa:

•
•
•

Aspetto: liquido limpido rosa al profumo di pino
Peso Specifico: 1,00 Kg/l ±0,1
Confezioni: Flacone/taniche in plastica da 1 - 5 litri.

A titolo puramente indicativo, 10 - 20 mq. per lt. di soluzione diluita.

Capitolato: Detergente manutentore-lucidante neutro studiato per la manutenzione quotidiana delle superfi-

ci in genere (anche precedentemente trattate con finiture o cere metallizzate) e per la loro lucidatura finale (tipo
PAV LUX della CIR). Il prodotto deve essere diluibile in acqua a seconda delle necessità. Il prodotto non deve alterare in alcun modo gli eventuali trattamenti già presenti sulla pavimentazione. Non deve contenere acidi o alcali forti,
alcool, ammoniaca o varechina. Il prodotto deve poter essere inserito all’interno di monospazzole e/o lavasciuga.
Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in
vigore.

Avvertenze:
•
•
•

Prodotto destinato ad uso professionale.
Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate
ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione
nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.
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