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DESCRIZIONE 

soluzione di tensioattivi non ionici e glicol-eteri ad azione sgrassante. Non lascia aloni opachi. 
Azione igienizzante. 

CAMPI D’IMPIEGO 

per la pulizia ordinaria dei materiali lapidei trattati e non, come cotto, ceramica smaltata, 
pietra naturale, agglomerato cementizio, superfici sintetiche. 

PRESTAZIONE 

I principi attivi presenti nella formula garantiscono l’azione detergente non aggressiva, 
consentendo lo sgrassaggio superficiale senza intaccare i componenti cerosi e protettivi 
del trattamento. Detergente a bassa schiumogenità. Non lascia aloni e rilascia un gradevole 
profumo negli ambienti. FLORA associa all’azione detergente/sgrassante un’efficace 
azione igienizzante. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

la concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da rimuovere.  

Dosaggi: 

- Diluire 250-500cc in 1 litro di acqua: per una pulizia straordinaria sgrassante di profondità 

dei pavimenti non trattati o per eliminare accumuli di cere di manutenzione sporche e deterio-

rate sui pavimenti trattati. Stendere FLORA sul pavimento con straccio, mop e lasciare agire 

alcuni minuti, strofinare la superficie con spugne o tamponi medio-duri, infine risciacquare il 

tutto con acqua pulita; 

- Diluire 30-50cc in 5 litri di acqua: per una pulizia periodica;  

- Diluire 10-20cc in 5 litri di acqua: per una pulizia quotidiana. 

PRECAUZIONI 

Nessuna. 

CONFEZIONI 

-1 lt Flacone PE in scatola 6 pz; 
-5 lt Tanica PE in scatola 4 pz; 
-10 lt Tanica PE. 

RESA 

In funzione delle concentrazioni di 
utilizzo. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido colore blu 
Peso specifico (g/cm3): 1                
pH (20°C) del prodotto puro: 7-8 
pH del prodotto all’1% in H2O: 7        
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 
temperature comprese tra 0°C e 
+30°C). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE:  ATTENZIONE 

 
Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. 
Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. - Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
Contiene: fosfati 5%<C<15%, tensioattivi anionici <1%, tensioattivi non ionici <1%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, zinc  py-
rithione. Profumi: d-Limonene, Menthol 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev2-Ver020218 

 

 

 

 

 


