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DIE GRES
Detergente di manutenzione con effetto anticalcare
per pavimenti in gres porcellanato lucido

Generalità

Detergente concentrato senza risciac-
quo specifico per la manutenzione gior-
naliera dei pavimenti in gres
porcellanato lucido.

DIE GRES impedisce la rapida
formazione di aloni e macchie di origine
calcarea.

DIE GRES è utilizzabile sia manualmente che
a macchina. Asciuga rapidamente senza
lasciare aloni o residui. Lascia le superfici
pulite e brillanti evitando il rapido
riassorbimento dello sporco.

Campi di applicazione

DIE GRES è utilizzato per la pulizia
giornaliera di pavimentazioni in gres
porcellanato lucido, ceramica, granito.

Modalità d’impiego

DIE GRES può essere utilizzato
manualmente o con macchina lavasciuga
preferibilmente con tessuti in microfibra.
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Nel caso di applicazione manuale su piastrelle lucide si consiglia di utilizzare un mop ben
strizzato. Su pavimentazioni molto sporche effettuare un lavaggio preliminare di fondo con
MAGIC GRES.
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Dosaggio

Applicazione manuale con mop in cotone: diluire al 2%.

Applicazione manuale o con macchina lavasciuga con microfibra: diluire all’1,5%.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE sequestranti, tensioattivi, solventi idrosolubili, essenze
ASPETTO FISICO liquido trasparente lilla
PROFUMO frutti
PESO SPECIFICO 1,01
ATTIVO 15%
pH tal quale >2
pH in soluzione d’uso 5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Pa
g.

 2
/2

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In
caso di irritazione degli occhi: consultare un
medico.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt.

12 flaconi da 1 lt.
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DIE GRES
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