HP FLOOR
Detergente igienizzante per sanificare
tutte le superfici
Contiene Perossido di Idrogeno.
Detergente sanificante ed igienizzante sicuro ed
efficace.
Adatto al lavaggio di pavimenti, rivestimenti e
sanitari.
Prodotto concentrato, da diluire con acqua.
Diluito e pronto all’uso contiene perossido di
idrogeno al 1%, adatto all’eliminazione di virus e
batteri come indicato dagli organi di vigilanza sanitari.
(Percentuali richieste da 0,5 % a 1%)
Prodotto idoneo alla sanificazione come indicato nel
DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS
e circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute.

Resa: 1 litro per 100 mq circa.

Punti forti
-

Detergente concentrato.
Diluizione massima 1 a 10 in acqua
Concentrazione attiva di perossido di idrogeno a diluizione massima 1 %
Non lascia residui
Igienizza e sanifica
Universale può essere utilizzato su pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietra
naturale, gres, ceramica, laminati e vetri.

Applicazione
AGITARE PRIMA DELL'USO.
PRODOTTO CONCENTRATO – DILUIRE PRIMA DELL’USO
Diluizione massima: 1 lt di HP FLOOR in 10 lt di acqua. Lavare la superficie da igienizzare con mocio,
straccio o panno in microfibra.
Si può utilizzare anche con macchina lava pavimenti. Non richiede risciacquo.
Si può nebulizzare o atomizzare per la sanificazione di tutto il locale.

Avvertenze
Prima dell’uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza
per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono
basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in
cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni particolare
applicazione.
Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali
inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di
danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.
Prodotto a base di perossido di idrogeno, utilizzato di frequente su marmi lucidi potrebbe creare delle leggere
opacizzazioni. Evitare il contatto con indumenti e tessuti.

Confezioni e Stoccaggio
Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e
lontani da fonti di calori o a basse temperature.
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di
circa 36 mesi.
Scatola da 4 fustini da 5 lt
Scatola da 15 bottiglie da 1 lt
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