
SURE Floor Cleaner SD

Detergente neutro per pavimenti in SmartDose.
Conforme ai requisiti CAM 2021 in ambito civile e
sanitario.

Descriz ione

SURE Floor Cleaner fa parte di una linea esclusiva  di prodotti professionali  per tutte le esigenze  di pulizia 

quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Floor Cleaner è un detergente concentrato  a 

bassa schiuma per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti duri resistenti  all’acqua.  SURE Floor  Cleaner è 

consigliato per tutti i metodi di pulizia – manuale e con lavasciuga.

Caratteristiche principali

Non lascia residui

Bassa schiuma, efficace a bassi dosaggi

Senza profumo e coloranti

Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili

100% biodegradabile e decomposta da processi naturali

Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici

Formula concentrate con eccellenti costi in uso

Sicuro su tutti I pavimenti resistenti all’acqua

Buone proprietà sgrassanti

Riduce l’impatto ambientale

Controllo dei dosaggi grazie al sistema SmartDose di Diversey

Massima sicurezza per gli operatori

Durante l'uso il prodotto non necessita di DPI

Modalità d'uso

SURE Floor Cleaner è disponibile con il sistema SmartDose per controllare il

dosaggio sia nei flaconi, sia nei secchi.

Applicazione

Metodo con secchio: 

1. Riempire un secchio con 10 L d’acqua.

2. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione secchio: tirare verso l’alto e spingere verso il basso per erogare

l’esatta dose di prodotto per un secchio da 10 L.

3. Rimuovere eventuali residui prima di applicare la soluzione.

4. Applicare il prodotto e procedere alla pulizia pavimento utilizzando un panno o un mop.

5. Lasciare asciugare.

 

Metodo con macchina:

1. Riempire il serbatoio della macchina.

2. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione secchio: tirare verso l’alto e spingere verso il basso per erogare

l’esatta dose di prodotto. Una dose per 20 L. Ripetere per serbatoi più capienti.

3. Rimuovere eventuali residui prima di applicare la soluzione.

4. Applicare il prodotto e procedere alla pulizia del pavimento utilizzando la macchina.
 



SURE Floor Cleaner SD

Caratteristiche tecniche

pH (tal quale): ~ 10

pH (in uso): ~ 10

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo  le modalità d’uso consigliate, SURE Floor Cleaner è utilizzabile su tutti i materiali  comunemente presenti nelle cucine.

Non utilizzare su superfici sensibili all’acqua ( es. legno non sigillato o sughero). Testare la compatibilità del prodotto in un punto poco visibile prima dell’utilizzo.

Informazioni ambientali

La formula di SURE Floor Cleaner è 100% biodegradabile, secondo il test OECD 301B. 

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Floor Cleaner è certificato Ecolabel ( E U :  N L / 0 2 0 / 0 4 5 ) come prodotto a basso impatto ambientale.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold n. 4284

L'imballaggio primario del prodotto è realizzato con il 50% di plastica riciclata.

 

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario: 

Etichettatura ambientale Ecolabel EU

Prodotto concentrato e dosato tramite apparecchiatura/sistema di diluizione automatico che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio B del criterio premiante "contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio di pulizia" del DM nr 51 

del 29.01.2021 : 

Privo di fragranze e coloranti

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato

100920829 SURE Floor Cleaner SD 1.4L W3167 SmartDose®
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