
CIR IGIENE CONCENTRATO
Detergente igienizzante multiuso profumato

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 10/2022

DESTINAZIONE  Prodotto destinato a tutte le superfici dure.

PROPRIETÀ  Igienizzante liquido fortemente concentrato, profumato, a base alcalina in soluzione acquosa.

USO  CIR IGIENE CONCENTRATO deve essere diluito in acqua prima dell’uso in base alle necessità.
Per la pulizia delle superfici, diluire in acqua all’1%-2%: versare una piccola dose sulle superfici da pulire e strofinare 
con un panno.
Per la pulizia dei pavimenti, diluire in acqua all’1%-2%. Utilizzare un mop o uno straccio.
Per una più rapida applicazione è possibile nebulizzare il prodotto con un apposito macchinario, diluendolo in 
acqua al 1%/5%.
Non mescolare con acidi.

RESA  A titolo puramente indicativo, 10-20 m²/l di prodotto.

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. 

 ASPETTO: liquido limpido giallo paglierino
 PESO SPECIFICO: 1,20 Kg/l ± 0,1
 pH: 13 ± 0,5

DATI TECNICI

1CR421L5  2 x TANICA in plastica da 5 litri

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Proteggere le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
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CIR IGIENE CONCENTRATO è specifico per igienizzare superfici interne ed esterne. L’azione pulente della componente 
attiva garantisce l’igiene profonda sulle superfici trattate. La componente alcalina contribuisce allo sgrassaggio 
delle superfici. Abbatte i cattivi odori.


