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DETER PAV 28 
DETERGENTE LAVAPAVIMENTI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  soluzione non ionica 
Stato fisico                -  liquido 
Solubilità in acqua               -  in ogni rapporto 
Colore                 -  giallo paglierino 
pH                 -  12 + 1  
Densità    -  1,05 + 0,03 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

Detergente liquido fortemente concentrato e a schiuma controllata per l’utilizzo con macchine 
lavapavimenti. La sua azione imbibente ed emulsionante molto spiccata, permette di rimuovere lo 
sporco con rapidità. Il prodotto può essere utilizzato anche manualmente. DETER PAV 28 è ideale per 
pulire pavimenti di officine, industrie in genere e ogni tipo di superficie lavabile (linoleum, gomma, 
piastrelle, pareti, infissi ecc.). 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Lavaggio meccanico: per pulizie radicali di pavimenti, diluire DETER PAV 28 in acqua dal 0,5% al 5%. 
Lavaggio manuale: per grassi stratificati e oli minerali, irrorare DETER PAV 28 a concentrazioni dal 10% al 
30% lasciandolo agire qualche minuto. Quindi passare con spazzolone ed infine, se necessario, 
risciacquare. 
 
Per sporchi leggeri operando sia meccanicamente che manualmente: diluire il prodotto dallo 0,3% allo 
0,5%. Di norma il prodotto non necessita di risciacquo. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220556      kg 10                                                                                                                                              
Art.    220557      kg 25       
Art.    220729      kg 1000                                                                
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 
 
 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del 
prodotto e l’inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


