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PULI PAV

Detergente neutro per pavimenti in pietra naturale, graniglie,
cemento, manufatti in genere, linoleum, trattati a cera e non

DESTINAZIONE  Tutte le pavimentazioni in pietra naturale, graniglie, cemento, linoleum, manufatti in genere,
anche precedentemente trattate.

PROPRIETÀ  PULI PAV è un prodotto neutro studiato per la manutenzione giornaliera delle pavimentazioni in

generale. La sua azione neutra è stata specificatamente studiata per non alterare in alcun modo i trattamenti
eventualmente già presenti sui supporti.

USO  Diluire il prodotto partendo da una concentrazione minima del 5% in acqua, aumentandola progressivamente
in base alle proprie necessità. Bagnare la pavimentazione con la soluzione così ottenuta e lavorare la superficie con
monospazzola, straccio o mop per eliminare ogni traccia di sporco. Rimuovere i residui di lavaggio con aspiraliquidi
o stracci asciutti. Il prodotto può essere utilizzato direttamente nel serbatoio della monospazzola o lavasciuga.

RESA  A titolo puramente indicativo, 60-100 mq/l di prodotto.

DATI TECNICI

CONFEZIONAMENTO

 ASPETTO: liquido verde profumato
 PESO SPECIFICO: 1,00 Kg/l ± 0,1

1CR033L1  12 x FLACONE in plastica da litri 1
1CR033L5  2 x TANICA in plastica da litri 5

CAPITOLATO  Detergente neutro studiato per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in generale, anche
precedentemente trattate (tipo PULI PAV 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

INDICAZIONI DI PERICOLO

 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.

NESSUNA INDICAZIONE DI PERICOLO

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina 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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