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RIFLESSO DETERGENTE POLIMERICO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Detergente manutentore lavalucido per pavimenti

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Liquido trasparente
Odore: Profumato
pH: 8,4
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Densità relativa: 1,02GR/ML
Solubilità: Acqua
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI
RIFLESSO è indicato sia su pavimenti trattati con cere metallizzate o rilucidabili, parquet verniciati, pavimenti non cerati come
gres, ceramica, graniglia ecc. E' indicato anche per la manutenzione dei pavimenti in gomma bullonata. Questi ultimi infatti
temono seriamente l'accumulo di cera, portando in tempi brevi al riempimento delle cavità dei bulloni imponendo frequenti
decerature.
RIFLESSO non dà accumuli, infatti esercita una notevole azione pulente, depositando nel medesimo tempo sul pavimento un film
brillante ed in grado ad ogni successiva applicazione di rigenerarsi senza stratificare.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
può essere applicato puro o diluito in acqua in qualsiasi proporzione, a seconda del grado di
pulizia e lucido che si intende ottenere.
Normalmente la concentrazione d'uso è del 5-15%. E' utilizzabile con mop o strofinaccio.

PRECAUZIONI D'USO
Nessuna in particolare

IMBALLAGGIO
Tanica 5Kg – 4pz/cartone
Flacone 1000ml – 15pz/cartone

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Non pericoloso
Pittogrammi:
Nessuno.
Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso
Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

