
GRE’S LUX

SCHEDA TECNICA        DATA DI COMPILAZIONE :  8  FEBBRAIO 2009

Inf. al 5 % Tensioattivi anionici Stato fisico Liquido

Tensioattivi non ionici Profumo Tipico

Fosfati Peso specifico  1,02 Kg/ l

Dal 5 al 15 % Sodio silicato pH in sol. 1 %  13,8

Potassio idrossido Colore Blu

Agente chelante Schiuma Frenata

Acqua q.b. a 100 Fosforo Presente

UTILIZZO :
DETERSIVO  COADIUVANTE  DOMESTICO  COLLETTIVITA’  INDUSTRIALE

Grès LUX è un formulato specifico ad elevata alcalinità, per tutti i pavimenti che presentano
microporosità come il grès porcellanato grezzo, strutturato o levigato. E’ utilizzabile anche su
tutte le altre superfici dure lavabili dei pavimenti, escluse quelle in sughero, parquet e linoleum.

PROPRIETA’

Grès LUX elimina rapidamente lo sporco di natura alimentare e minerale anche ancorato in
profondità nei pavimenti in grès porcellanato. E’ un prodotto a bassa schiumosità ed è
utilizzabile sia manualmente che con macchine lavapavimenti come lavasciuga, aspiraliquidi e
monospazzola.
Il prodotto presenta una propria profumazione caratteristica.
E’ indicato anche per una rimozione efficace verso i residui di colla.

CARATTERISTICHE – COMPOSIZIONE

DETERGENTE SPECIFICO PER MICROPOROSI
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Grès  LUX
DOSAGGI E MODALITÀ D’USO

Pulizia corrente o quotidiana: Diluire fino ad un massimo di un 5% ; in funzione del grado di
sporco stendere la soluzione e lasciare agire il prodotto per qualche minuto in caso di sporco
ancorato o ostinato.
Pulizia di fondo: Diluire dal 5 % al 10 % in funzione del grado di sporco presente specie se
visibile in profondità nel microporo dei grès porcellanati. Utilizzare una lavasciuga o meglio, una
monospazzola ed un aspiraliquidi; con pad medio duri, rossi o verdi o in microfibra. Trattare fino
a quando la superficie non presenta più ingrigimenti od alonature più o meno evidenti ed aspirare
la soluzione residua.

CAMPO D’IMPIEGO

E’ un prodotto specifico per tutti i pavimenti caratterizzati da microporosità come i grès
porcellanati, siano essi grezzi o levigati anche a specchio. E’ indicato anche per tutti gli altri tipi
di pavimento esclusi linoleum, parquet e sughero. Su pavimenti in PVC o gomma colorata
effettuare delle prove preliminari per verificare la stabilità dei colori, in zone poco visibili.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto data la sua spiccata proprietà detergente e solubilizzate deve essere manipolato con
tutte le cautele riservate ad un prodotto Irritante (Vedi Sotto).

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Il prodotto è classificato C – Corrosivo (R34Provoca gravi ustioni)
S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini S25 – Evitare il contatto con gli occhi
S26 – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

LEGISLAZIONE

BIODEGRADABILITA’90 % ( ART. n° 2 e 4 ; legge n° 136 del 26 aprile 1983 )

ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere
nell’uso. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso

Questo prodotto è fabbricato nel rispetto delle più avanzate norme a
tutela dell’ambiente. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo
l’uso.

CODICE DEL PRODOTTO

CONFEZIONI cartone tanica 5 kg x 4
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