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SPLEND PLUS
Detergente idroalcoolico concentrato 
per superfici, arredi e vetri

Generalità

Detergente idroalcoolico concentrato
per la manutenzione quotidiana spray di
tutte le superfici lavabili, arredi e vetri.
Non lascia residui e non richiede risciacquo.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Pa
g.

 1
/2

SPLEND PLUS è raccomandato per la
spolveratura a umido di mobili e arredi e
il lavaggio a spruzzo di vetri e specchi.
SPLEND PLUS è utilizzato per pulire
scrivanie, mobili, vetri, sedie, infissi, telefoni,
macchine da scrivere, carcasse computer,
laminati plastici, formica, policarbonato,
acciaio, ceramica, ecc., in uffici, scuole,
hotels, ospedali, case di riposo e di cura,
comunità.
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1) Versare nel flacone 700 ml di acqua (al
livello 700)

2 - 3) Utilizzando l’apposita caraffa riempire
sino al livello 1000 ml con SPLEND PLUS
(300 ml).

4) Applicare l’erogatore.

Spruzzare direttamente sulle superfici
oppure su panno o carta e strofinare fino ad
asciugatura.

DOSE da utilizzare per la pulizia:

• 2-3 spruzzate per mq

USO CON CENTRALINE DI DILUIZIONE:
SPLEND PLUS si può dosare con centraline
di diluizione (sistema Venturi).
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente blu/turchese
PROFUMO agrumi
PESO SPECIFICO 0,97
ATTIVO 18 %
pH tal quale 8 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 8 ± 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
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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

3 canestri da 5 lt.
1 caraffa 500 ml.
1 flacone 1 lt. Premix
con nebulizzatore

SPLEND PLUS
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