
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz 

 

5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 

 

Resa:   
in funzione della concentrazione di 

utilizzo 
 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido denso verde 

chiaro 

Peso specifico (g/cm3): 1,00                

pH (20°C): 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. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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DETERBRILL 
Detergente concentrato brillantante per pavimenti 
 
Descrizione:  
soluzione detergente concentrata con proprietà igienizzanti a base di  tensioattivi non ionici e 
cationici, sapone di cocco  e aromi vegetali. 
 
Campi d’impiego:  
su tutte le superfici lapidee  trattate con finiture cerose o resino-cerose lucide. 
 
Prestazioni:  
i principi  presenti in DETERBRILL consentono di detergere ed igienizzare la superficie trattata 
mantenendo nel tempo la brillantezza del trattamento. I componenti presenti in DETERBRILL 
garantiscono una pulizia efficace ma non aggressiva verso i componenti cerosi e polimerici 
del trattamento. 
 
Istruzioni per l’uso: 
la concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da rimuovere.  
 
Dosaggi: 
- Diluito 1: 1 - 4  parti in acqua calda: per rimuovere sporco consistente nella pulizia periodica 

delle superfici trattate. 
 
- Diluito 1: 20 - 30  parti in acqua (un bicchiere in 8-10 litri di acqua): per sporco normale nella 

pulizia periodica delle superfici trattate. 
 
- Diluito 1: 50 - 60  parti in acqua (1/3 di bicchiere in 8-10 lt di acqua): per la detergenza 

quotidiana delle superfici a pavimento trattate. 
 
Precauzioni:  
non utilizzare su Ceramica smaltata, Gres Porcellanato, Klinker. 

Link scheda prodotto: 
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