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PONY
Detergente universale concentrato 
senza risciacquo

Generalità

PONY è un detergente universale rapido a
bassa alcalinità. PONY pulisce e lucida
rapidamente ogni tipo di superficie dura
senza lasciare aloni. A seconda della
diluizione di impiego è adatto sia come
sgrassante per superfici molto sporche sia
come detergente di uso quotidiano senza
risciacquo.
PONY non fa schiuma e asciuga
rapidamente facendo risparmiare tempo e
fatica.
PONY è gradevolmente profumato e rilascia
un fresco e piacevole profumo che permane
nell’ambiente per varie ore.

Campi di applicazione

scale, piastrelle, infissi, toilettes, spogliatoi in
comunità, industrie, alberghi, piscine, scuole,
palestre, case di cura, ecc.
PONY può anche essere usato per la
manutenzione di pavimenti trattati con cere
metallizzate o incerati.

Modalità d’impiego

PONY si usa diluito con acqua nelle seguenti
proporzioni:
• 4% (400 ml. per 10 litri d’acqua) per la
pulizia di superfici molto sporche;
• 2% (200 ml. per 10 litri d’acqua) per la
pulizia corrente dei pavimenti e per le
pulizie generali giornaliere;
• 1% (100 ml. per 10 litri d’acqua) per la
pulizia di pavimenti in ceramica e pavimenti
trattati con cera metallizzata.
PONY si può utilizzare a mano con mop,
spugna o panno e flacone spruzzatore,
oppure a macchina con monospazzola o
lavasciuga.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, alcalinizzanti, tensioattivi non ionici, sequestranti,
profumo, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde/blu
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 0,98
ATTIVO 19 %
pH tal quale 11,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 10 ± 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.
648/2004Pa
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PONY è adatto alla pulizia sia quotidiana che
di fondo di superfici in PVC, gomma, pietra,
ceramica, metalli anche teneri, acciaio inox,
plastica, ecc. PONY è utilizzato su pavimenti,
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Attenzione - Provoca irritazione cutanea. Provoca
grave irritazione oculare. Indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi. Lavare
accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di
irritazione della pelle o degli occhi: consultare un
medico.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt.
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