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Descrizione e Caratteristiche
Detergente Superconcentrato In Gel

ACTIVE GEL PAVIMENTI GAMMA AGRUMATO MUSCHIATO è 
un detergente polivalente superconcentrato
ultraprofumato, multiuso neutro ad alto potere sgrassante 
e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica 
giornaliera di ogni tipo di pavimento e superficie lavabile. 

Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o 
residui, non richiede risciacquo e rilascia nell’ambiente una 
gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

Modalità d’Uso e Applicazione

ACTIVE GEL PAVIMENTI GAMMA AGRUMATO MUSCHIATO è 
ideale per ogni tipo di pavimento e superficie lavabile.

Modalità d’Impiego

• Pavimenti: diluire 10-20 ml di prodotto in 8 -10lt di 
acqua

• Lavasciuga: diluire 10-20 ml di prodotto in 10 lt di 
acqua

• Arredi e superfici lavabili: diluire 15-20 ml di prodotto in 
5 lt di acqua; se usato con flacone nebulizzatore diluire 
20 ml di prodotto in 1 lt di acqua..

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di solventi , tensioattivi 
anionici, sequestranti, profumo e 
componenti minori.

• Aspetto Fisico: Gel di colore Viola 

• Odore: Agrumato Muschiato

• Peso Specifico g/ml: 1,05

• Ph: 7,00/8,00

• Solubilità in Acqua: Completa

• Biodegradabilità:  Conforme al Reg Ce 
648/2004

• Contenuto di Fosforo: 0,00%

Natura del Pericolo e Consigli 

• IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : 
sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti, togliere eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo, 
continuare a sciacquare. Se 
l’irritazione agli occhi persiste 
consultare un medico

• IN CASO DI INGESTIONE: consultare un 
medico 

• IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN 
MEDICO: tenere a portata di mano la 
confezione o l’etichetta del prodotto.

• Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

• IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: 
consultare un medico.

• Provoca irritazione cutanea e grave 
irritazione oculare.

• Non eccedere nella quantità nel 
rispetto della natura.

• Non miscelare con altri prodotti

• Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta per gli operatori 
professionali.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

Confezionamento
• Cartone 6 Flaconi da 1lt. 
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Gamma Agrumato 
Muschiato
Active Gel Pavimenti 
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Avvertenze e Classificazione
• IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti, togliere eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a 
sciacquare. Se l’irritazione agli occhi persiste 
consultare un medico

• IN CASO DI INGESTIONE: consultare un medico 

• IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO: tenere a 
portata di mano la confezione o l’etichetta del 
prodotto.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: consultare un 
medico.

• Provoca irritazione cutanea e grave irritazione oculare.

• Non eccedere nella quantità nel rispetto della natura.

• Non miscelare con altri prodotti

• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli 
operatori professionali.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE


