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Detergente per pavimenti industriali molto sporchi 
particolarmente indicato per lavasciugapavimenti 

 
 
Proprietà: 
 
• Prodotto ad attività intensiva per lavasciugapavimenti 
• Dissolve sporco consistente di grasso, olii, fuliggine e residui minerali 
• Facilmente scindibile in separatore olii/acqua 
• Non contiene fosfati  
• Liquido blu chiaro con odore fresco caratteristico  
• Valore pH ca. 12,  prodotto concentrato  

 
Campi d'impiego ed applicazioni: 
 
Officine      Depositi  
Industria        Concessionari auto   
Supermercati      
 
Modalità d'uso: manuale o in lavasciugapavimenti 
     
Utilizzo   Dosaggio  Temperatura   
Manutenzione corrente 0,5-1%   fino a 60°C     
Lavaggio di fondo 10-25%   fino a 60°C    

 
Resa: 
 
In utilizzo con lavasciugapavimenti, alla soluzione del 1%, 1 litro di prodotto è sufficiente per 
pulire 950 m

2
 circa di superficie. 

 
Preparazione 
 
Aggiungere acqua al serbatoio quindi il detergente e miscelare; con grandi macchine effettuare 
prediluizione separatamente quindi riempire il serbatoio  
 
 
Note: 
 
• Prodotto fortemente alcalino da utilizzare su superfici resistenti (raccomandato test preliminare 

di compatibilità) 
• Non lasciare asciugare la soluzione detergente sulla superficie 
• Nel lavaggio di fondo effettuare risciacquo finale con acqua 
• Non applicare su pavimenti in legno o parquet  non sigillati 
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Avvertenze: 
 
Xi Irritante; R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
S 24 Evitare il contatto con la pelle. 
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e  
consultare un medico. 
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. 
S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 
 
Altre informazioni: 
 
Scheda tossicologica europea 
 
 
Impiego: 
 
• Preparare la lavasciugapavimenti, fissare spazzole/dischi e labbra succhiatore 
• Preparare la soluzione detergente, versare nel serbatoio 
• Lavare la superficie 
• Lavaggio di fondo (diluizione 10-25%) risciacquare con acqua; manutenzione corrente 

(diluizione 0,5-1%) risciacquo non necessario 
• Possibile applicazione di prodotti di trattamento/protezione 
Alternativa: 
• Lavaggio manuale ed applicazione di prodotti di trattamento/protezione 

Kärcher S.p.A. 
Via Amerigo Vespucci, 19 
21013 Gallarate (VA) 
 
Tel. 0331 248111 
Fax 0331 248110 
 
www.karcher.it 
info@karcher.it 
ordini@karcher.it 
 
Servizio assistenza clienti 

 


