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Detergente neutro superconcentrato senza risciacquo 
una dose da 20 ml per 8-10 litri d’acqua
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D100

Generalità
D100 è un detergente neutro multiuso in forma superconcentrata (10 volte più concentrato rispetto a un prodotto tradi-
zionale) raccomandato per la pulizia rapida giornaliera di pavimenti e superfici lavabili.
D100 non lascia residuo: si lava la superficie e si lascia asciugare senza bisogno di risciacquare.
D100 non fa schiuma ed ha un profumo gradevole che persiste per alcune ore.
L’utilizzo di D100 permette di razionalizzare e controllare i consumi di prodotto contenendo gli sprechi, limitare drastica-
mente l'ingombro dei magazzini, semplificare il dosaggio e la manipolazione del prodotto, ridurre i costi di trasporto e
magazzinaggio. Inoltre contribuisce alla riduzione del volume della plastica dei contenitori da smaltire.

Campi di applicazione
D100 è adatto per la pulizia di tutti i tipi di pavimento.
D100 è indicato soprattutto per il lavaggio giornaliero dei pavimenti in ceramica, dei pavimenti in marmo lucidato a
piombo e dei pavimenti lucidi e vetrificati in genere.

Modalità di impiego
D100 è confezionato in flaconi da 1000 ml dotati di tappo dosatore graduato che consentono di preparare una soluzio-
ne pronta all'uso con esatta concentrazione di detergente.
Diluire 20 ml di D100 in 8-10 litri d’acqua (ovvero alla concentrazione d’uso dello 0,2%) ed applicare la soluzione così
ottenuta con mop, lavasciuga, panno umido o spugna.
Non è necessario risciacquare le superfici.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, solventi idrosolubili, profumi, sequestranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente di colore giallo fluorescente
ODORE floreale
PESO SPECIFICO 1
PH 10,5±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa 
BIODEGRADABILITÀ oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto è IRRITANTE. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contat-
to con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Ulteriori informazioni

Imballo
D100 è disponibile in cartoni da 6 flaconi da lt. 1 con tappo dosatore graduato.
In un flacone sono contenute circa 50 dosi che permettono di preparare 400-500 litri di soluzione pronta all’uso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.


