
SICUREZZA SUL LAVORO

SCHEDE DI SICUREZZA DEI

PRODOTTI DETERGENTI

Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

SCHEDA TECNICA



SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Prodotto studiato per rimuovere radicalmente il grasso (animale, vegetale e minerale), i residui carboniosi e lo sporco 
generico, fortemente ancorati. Deve la sua efficacia, non solo alla elevata alcalinità ma soprattutto all’azione sinergica svolta 
dagli speciali tensioattivi che combinati con gli altri componenti, penetrano in profondità dello strato di sporco, facendo si che 
questo si stacchi dalla superficie e si dissolva nella soluzione di lavaggio.
Idoneo per utilizzo manuale e meccanico.
Verificare in una parte nascosta della superficie, l’eventuale inadeguatezza del prodotto. Non adatto per 
pavimentazioni incerate.
Evitare il contatto con superfici di alluminio, leghe leggere, gomma.

TOTAL  PAVIMENTI
CODICE PRODOTTO:  TP5

CARATTERISTICHE TECNICHE PH 13,5
PROFUMAZIONE ASSENTE
STATO FISICO LIQUIDO
DENSITA’ 1,20 c.a.MODO D’USO

Manutenzione ordinaria senza risciacquo: diluire dall’ 1 al 3%
Pulizia di fondo: diluire al 10%, stendere la soluzione sulla superficie ed eventualmente lasciarla agire prima di 
risciacquare. In caso di sporco fortemente ancorato, aumentare il dosaggio fino ad ottenere l’efficacia desiderata.
Se utilizzato ad alte concentrazioni, con macchine lavapavimenti, può rendersi necessario aggiungere un prodotto anti 
schiuma alla soluzione di lavaggio.
Per migliorare ulteriormente l’effetto sgrassante, diluire il prodotto in acqua calda.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Miscela di idrossido di potassio, tensioattivi nonionici, sequestranti.

SETTORI DI IMPIEGO
Industria alimentare e della ristorazione. Industria meccanica e delle lavorazioni industriali. Pulizia di pavimentazioni 
fortemente contaminate.

PRECAUZIONI:
Guanti impermeabili integri e di buona qualità
Occhiali ed indumenti protettivi
Osservare sempre le buone pratiche lavorative prestando particolare attenzione nella fase di dosaggio del prodotto

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Prodotto formulato con tensioattivi biodegradabili in accordo con il reg. CE n° 648/2004

STOCCAGGIO:
Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C.
Tenere sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini e delle persone non addette ai lavori di pulizia

CONFEZIONAMENTO:
Tanica da kg. 5


