
TRILUX FLOREAL
Detergente brillante - 
Lucidante - Rigenerante

GENERALITÁ
Detergente a triplice azione, brillantante profumato ad effetto lucidante, rigenerante e senza accumulo.
Trilux Floreal, oltre a garantire un ottimo potere detergente, conferisce alla superficie trattata un
notevole grado di lucidità.
E’ particolarmente indicato per:
• ceramica
• marmo piombato
• gres
• parquet verniciato
• linoleum
• PVC
• resine e superfici trattate a cera o con materiali resinosi e vernici specifiche.
Trilux Floreal rende il pavimento perfettamente pulito, lucido e brillante, lasciando un gradevole profumo
floreale nell’ambiente.
Non va risciacquato e una volta asciugato non è scivoloso. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
Diluire in acqua al 2-3%. Stendere sulla superficie con panno in microfibra, mocio o mop ben strizzato.
Attendere la completa asciugatura. Non necessita di risciacquo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
COMPOSIZIONE:  Miscela di tensioattivi anionici e non ionici, solventi, profumo, polimeri modificati e 

altri componenti minori.
ASPETTO FISICO:  liquido 
COLORE/ODORE:  lattescente traslucido/fruttato-fiorito
PESO SPECIFICO:  g/ml: 1 +/- 0,005
pH: 9 +/- 0,5
CONTENUTO IN FOSFORO  : non ne contiene
BIODEGRADABILITÀ: conforme al Reg Ce 648/2004 
 

NATURA DEL PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.
Prodotto per uso esclusivamente professionale.
Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini – Evitare il contatto con gli occhi - Non
miscelare con altri prodotti.
Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
In base alla sua composizione il prodotto è classificato: NON PERICOLOSO,
ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58 CE;
2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. 

IMBALLO
Trilux Floreal è disponibile in cartoni da 4 taniche di 
plastica da 5 lt. e in cartoni da 12 flaconi di plastica da 1lt.
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