
DILUIZIONE:
2-3% in acqua per pulizie
frequenti e normali, non
necessità di risciacquo. Al 5-
10% in acqua per sporchi
vecchi e ostinati, in questo
caso necessita di risciacquo.
RESA:
Con 10 lt. (diluito 2-3%) si
lavano circa 100 mq di
superficie.

CONSERVAZIONE:
Chiuso nell'imballo originale,
al fresco, al riparo dal gelo
e dai raggi UV si conserva
inalterato per almeno due
anni.
CONFEZIONAMENTO.
12 flaconi da litri 1.
6 taniche da litri 5.
2 taniche da litri 10.

Detergente brillantante per superfici

S C H E D A    T E C N I C A

MISTRALL è il risultato di attente ricerche creato su speciale
formula ad alta concentrazione per la detersione e la
manutenzione di tutte le superfici.

MISTRALL grazie alla sua speciale formula, oltre ad
un'azione sanitizzante e brillantante, previene la formazione
di muffe, batteri, germi patogeni unitamente al pregio di
asportare lo sporco in superficie su un'elevata gamma di
pavimenti. In particolare su cotto, pietre, marmi, gres
porcellanato, legno, ceramica, etc...

- Rilascia nell'ambiente un
senso di freschezza e pulito.
- Idoneo per macchine
lavasciuga.
- Và utilizzato in dosaggi
molto bassi, risulta quindi
economico.

Tensioattivi anionici e non ionici, brillantanti, estratti naturali
di pino mentol, antibatterici, alcoli, acqua.

- E' un detergente a bassa
schiuma.
- Non richiede risciacquo se
usato nelle dosi consigliate.
- Può essere usato a diverse
concentrazioni.
- Rispetta la brillantezza delle
componenti cerose.

Aspetto: liquido.
Colore: verde brillante
Odore: pino mentol
Peso specifico (20°C): 994,50gr/lt.

pH (20°C): 8 +- 4
Principi attivi: 11%
Biodegradabilità:  >90%

Agitare prima dell'uso. Per una pulizia ordinaria diluire
mezzo bicchiere (2-5%) in un secchio d'acqua di circa
8/10 lt., passare lo strofinaccio (imbevuto nella soluzione
e strizzato) sul pavimento fino ad ottenere la pulizia
desiderata. Non richiede risciacquo.
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Il prodotto non è nocivo tuttavia deve essere tenuto fuori
dalla portata dei bambini e non deve essere versato nelle
acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura.

Destinazione
            e Caratteristiche


