
 

MYFLOOR CLEANER 
DETERGENTE NEUTRO PER TUTTE LE SUPERFICI

MyFloor  è  un detergente  neutro  ad alta  concentrazione  per  la  pulizia 
quotidiana di tutte le superfici, anche delicate, come marmo, ceramica, 
gres, parquet verniciati, pavimenti vinili, in resina ecc.
Grazie  ad un eccellente potere sgrassante permette  di  ottenere ottimi 
risultati anche su superfici molto trafficate e sporchi di natura grassa.

✔ Non si risciacqua
✔ Non lascia aloni

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido verde Peso specifico 1,00 ± 0,02 gr/cm3

Viscosità (FORD 4) 10’’ pH (soluz.10%) ~ 9

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confez.  
originali chiuse a T amb.

12 mesi
TEME IL GELO Simboli di rischio NESSUNO

Confezioni disponibili Bottiglia 1 lt. Fustini 5 lt. (minimo 20 pz.)

Modalità di applicazione

✔ Prima di lavare il pavimento eliminare polvere ed impurità con scopa, aspirapolvere o 
altri sistemi di pulizia a secco.

✔ Diluire il prodotto in funzione dello sporco da rimuovere. 
Pulizia ordinaria: 20-30 ml di prodotto per litro d'acqua.
Pulizia ostinata: 70-100 ml di prodotto per litro d'acqua. Se necessario risciacquare.

✔ Stendere  il  prodotto  con  sgrassatore,  mop o  Cinderella.  Nel  caso  sia  necessario, 
ripetere l'operazione. Sciacquare se necessario, Il pavimento è calpestabile una volta 
asciutto. 

MyFloor Cleaner può essere applicato anche con il pratico sistema di 
manutenzione Cinderella, diluendo ~15-20ml di detergente all'interno 
del  serbatoio  d'acqua;  con  ogni  litro  di  MyFloor  Cleaner  possono 
essere preparate fino a 50 ricariche spray.  

Note
 Agitare prima dell'uso.

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Normativa di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche ed adeguamenti. 
Contiene tensioattivi cationici e non-ionici con biodegradabilità >90% (<5%), estere fosforico 
(<5%), EDTA (<5%), profumo.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.1  19-06-2012   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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