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ARES
Manutentore brillantante alcoolico a 
rapida asciugatura per pavimenti

Generalità

ARES è un detergente studiato per il
lavaggio quotidiano di tutti i tipi di
pavimento.

Asciuga in tempi rapidissimi.

Non lascia alcun residuo: non bisogna
risciacquare dopo il lavaggio. La superficie
rimane pulita e brillante senza aloni né
striature.
Non fa schiuma e può essere impiegato
anche nelle macchine lavasciuga industriali.

ARES possiede una profumazione
“AGRUMAL” intensa, gradevole e
persistente.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Lavaggio giornaliero pavimenti con mop
o lavasciuga: ARES diluito con acqua allo
0,5-1% (50-100 ml. per 10 litri d‘ acqua) è
efficace per eliminare tutti i tipi di sporco.

ARES elimina la necessità del risciacquo e
permette di economizzare energie e tempi di
lavoro.

ARES è a bassa schiuma e si può applicare
con macchina lavasciuga per il lavaggio di
grandi superfici.

ARES si utilizza per la pulizia rapida di tutti i
tipi di pavimento.

E' ideale per pavimenti in laminato, ceramica,
gres, marmo, piastrelle, resilienti, klinker:
non lascia residui o aloni e restituisce al
pavimento la sua brillantezza originaria.

ARES è adatto anche a pavimenti protetti.

ARES non lascia residui che attraggono
facilmente la sporcizia e la polvere.

ARES è indispensabile nelle collettività,
hotels, ristoranti, uffici, mense, ospedali,
grandi magazzini, case di cura, palestre,
magazzini, ecc.
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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4  canestri da 5 lt. 

ARES
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, sequestranti,
profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente rosa
PROFUMO agrumal
PESO SPECIFICO 0,99
ATTIVO 15%
pH tal quale 8,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 7,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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