
TASKI®!Jontec Forward J-Flex®

Detergente alcalino concentrato per pavimenti

Descrizione
TASKI Jontec Forward J-Flex è un detergente alcalino altamente concentrato e poco 
schiumogeno per la pulizia di tutti i pavimenti resistenti all’acqua.

Caratteristiche principali
• Particolarmente adatto alla pulizia di tutti i pavimenti resistenti all’acqua
• Azione rapida
• Poco schiumogeno
• Pulisce in profondità e rimuove a fondo grasso minerale e vegetale
• Lievemente alcalino

Benefici
• Eccellenti costi in uso grazie alla sua elevata efficacia a bassi dosaggi
• Indicato per l’uso in lavasciuga, macchine monospazzola e per il lavaggio con mop
• Prodotto a bassa schiuma per una facile diluizione

Modalità d’uso
Il sistema J-Flex offre un dosaggio controllato per alta e bassa diluizione. Bassa 
diluizione (1:200) per il lavaggio con mop e/o per lo sporco più ostinato. Alta diluizione 
(1:500) per l’utilizzo con le macchine e/o per sporco lieve.

Dosaggio:
Bassa diluizione (1:200)
Ruotare il selettore su ‘secchio bassa diluizione’ (icona del secchio con 3 gocce) 
e riempire il secchio/macchina.
Alta diluizione (1:500)
Ruotare il selettore su ‘secchio alta diluizione’ (icona del secchio con 1 goccia) 
e riempire il secchio/macchina.

Confezione Diluizione
Litri di prodotto pronti all’uso 
per confezione Secchio da 5 L

1.5 L Alta 1:500 750 150

Bassa  1:200 300 60

Applicazione:   

Manuale:
Lavaggio con mop: applicare la soluzione sul pavimento, lasciare agire e rimuovere lo 
sporco. Scopatura ad umido: riempire il flacone con il prodotto, spruzzare la soluzione 
su un mop e pulire. Risciacquare o ripassare il mop se necessario.

Macchina:
Applicare la soluzione sul pavimento, rimuovere lo sporco e risciacquare.

Importante:
Non utilizzare su pavimenti sensibili, come legno o sughero.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l’uso:
Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza. 
Solo per utilizzatori professionali.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare negli imballi chiusi lontano da temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con le direttive europee 73/404/ECC e 73/405/ECC e loro 
successive rettifiche.

TASKI® Jontec Forward J-Flex® F4i
Detergente alcalino concentrato per pavimenti

Caratteristiche tecniche

Descrizione Stato fisico pH tal-quale pH in soluzione Densità relativa (20°C)

TASKI Jontec Forward J-Flex 1,5  L Liquido limpido giallo 11.0 9.0 - 10.0 1.03 g/cm³

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica


