
 
 

 

 

gen-18 
DETERGENTE FORTE PAVIMENTI 

 
Descrizione 

 
Disincrostante liquido leggero a base di acidi organici; non è abrasivo, non è corrosivo, 
biodegradabile oltre il 90%. 

 
Impieghi 

 
Elimina residui di cemento, sporco, polvere, smog, macchie d'imbiancatura, incrostazioni 
(calcare, ruggine e sali); svolge un'efficace azione pulente delle fughe tra piastrelle. 
Utilizzabile sia su superfici tenere (pietre vecchie o ricche di carbonati, marmi e travertini 
grezzi) che dure come ceramiche, gres porcellanato, klinker, gres, cotto smaltato o 
trattato, parquet verniciato, etc. 
NON applicare su marmi lucidi e ardesia, causa opacizzazione! 

 
Imballo 

 
Flacone – 1000 ml. 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colore     giallo  
Peso Specifico    ca. 1,0 g/cm3 
aspetto     liquido  
pH     < 0,5  
Diluizione min. con acqua fredda  1 : 1 parti 
Diluizione max. con acqua fredda  1 : 10 parti 

Resa (NB come detergente non quantificabile)  2 ÷ 10 m2/l 
 

 
Applicazione 

 
Per la pulizia di superfici tenere, anche in verticale, diluire il prodotto in acqua fredda  
da 1 : 3 a 1 : 5, a seconda dell'entità del deposito.  
Per la pulizia delle fughe o di superfici molto sporche, diluire da 1 : 1 a 1 : 3. 
Applicare con straccio, pennello o sistema a spruzzo; spazzolare energicamente con 
scopa rigida o paglietta sintetica, procedendo poi al risciacquo.  
Come detergente di manutenzione, utilizzare 50 - 100 ml in 5÷6 litri d'acqua fredda con 
straccio MOP o lavapavimenti, senza risciacquare. 
 
Si raccomandano prove preliminari quando non sia certa la resistenza agli acidi. 

 
Avvertenze 

 
Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
 
CONTIENE (Reg. CE 648/2004): (Aqua), Amido-sulfuric acid, Alcohol, Hydrochloric acid, 
Trideceth-9.         

 
Stoccaggio 

 
18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. 

 
Note 
particolari 

 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute 
nella relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di 
impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare 
prove preliminari. 

 


