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MAGIC GRES
Sgrassante per superfici 
microporose e grès porcellanato

Generalità

MAGIC GRES è uno sgrassante alcalino
superattivo, specifico per la pulizia dei
pavimenti in grès porcellanato e resistenti
agli alcali posizionati in ambienti ad alto
traffico ed esposti a facile sporcamento.
Può essere utilizzato per la pulizia
giornaliera, periodica e di fondo.
Grazie alla combinazione sinergica di
sostanze alcaline, tensioattivi e solventi
idrosolubili, MAGIC GRES risolve il problema
del progressivo ingrigimento dei pavimenti in
grès porcellanato dovuto all’accumulo di
sporcizia nelle microporosità. MAGIC GRES
ha un elevato potere distaccante e
sospensivante di tutti i tipi di sporco, non
lascia residui oleosi, sbianca la superficie
restituendo al pavimento il suo aspetto
originale, non è schiumogeno e può essere
utilizzato con lavasciuga.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Per pulizie di fondo con monospazzola e
disco in microfibra: diluire con acqua al 3-
5% (300- 500 ml di MAGIC GRES per 10 litri
d’acqua).
Per la manutenzione quotidiana: diluire
con acqua allo 0,5-1% (50-100 ml di MAGIC
GRES per 10 litri d'acqua), secondo il grado
di sporco da eliminare.
Per l’uso con lavasciuga: diluire con
acqua all’1,5 % (150 ml di MAGIC GRES per
10 litri d'acqua), preparare la soluzione
direttamente nel serbatoio della macchina
lavasciuga, distribuirla sul pavimento con
disco rosso o verde o in microfibra ed
effettuare la seconda passata con lo
squeegee abbassato per recuperare la
soluzione.
Sui punti particolarmente difficili, agire con
una monospazzola munita di disco in
microfibra, nebulizzando un velo di soluzione
sul pavimento e lavorando fino ad
asciugatura.
Per ottenere il massimo risultato e non
ridurre l’efficacia del disco in microfibra, non
bagnare eccessivamente la superficie.

MAGIC GRES è utilizzato in ipermarkets,
magazzini, uffici pubblici, aeroporti, stazioni
per la pulizia di fondo e la manutenzione
quotidiana delle superfici in grès
porcellanato soggette a traffico intenso.
MAGIC GRES può essere applicato sia
manualmente con mop, che con
monospazzola o lavasciuga equipaggiate
con disco rosso o verde o in microfibra.
MAGIC GRES può essere inoltre impiegato
per sgrassare pavimenti industriali duri
(cemento, grès) fortemente incrostati.
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MAGIC GRES

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, sequestranti, solventi idrosolubili, basi alcaline,
profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde petrolio
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 1,1
ATTIVO 27%
pH tal quale 14
pH in soluzione d’uso 12,5 ± 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

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari.
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
In caso di contatto con la pelle o gli occhi:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non miscelare con prodotti acidi.

4 canestri da 3 lt.

Ulteriori informazioni Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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