
Room Care R2-plus Pur-Eco

Detergente per superfici dure - concentrato. Conforme ai
requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descriz ione

Detergente multiuso concentrato per l'igiene quotidiana delle superfici resistenti all'acqua. Da utilizzare con il 

sistema con i sistemi di dosaggio/diluizione Divermite/DQFM. Certificato Ecologico.

Caratteristiche principali

Formulato per garantire l'igiene delle superfici dure resistenti all'acqua

Debolmente alcalino

Non abrasivo

Delicata fresca fragranza

Cartucce realizzate con una tecnologia unica e rispettose dell'ambiente

Soddisfa i criteri della normativa EU-Flower

Benefici

Lascia le superfici igienicamente pulite

Rimuove efficacemente e senza rischi per le superfici oli e lo sporco solubile in acqua

Codice colore per prevenire errori di applicazione

Modalità d'uso

Dosaggio:

Metodo spray:

Con il sistema di dosaggio Divermite, erogare 1-2 dosi in un flacone di Room Care R2 plus Pur-Eco da 300ml 

riempito d'acqua  oppure 2-5 dosi in un flacone di Room Care R2 plus Pur-Eco da 750ml riempito d'acqua. Avvitare 

lo spruzzatore e assicurarsi che sia nella posizione di CHIUSO e agitare  delicatamente il flacone per ottenere una 

soluzione omogenea.

Con il sistema di diluizione D Q F M, riempire il flacone di Room Care R2-plus Pur-Eco.

Metodo con secchio:

Dosare il quantitativo di prodotto richiesto nell’apposito contenitore e versare il contenuto nel secchio. Agitare per 

rendere la soluzione omogenea.

Applicazione

Piccole superfici:  

Spruzzare una piccola quantità su un panno / una spugna umidi e applicare, lasciare agire brevemente (se 

necessario), e strofinare la superficie fino a completa  pulizia. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare o 

passare  con un panno pulito umido ben strizzato. Lucidare con un panno asciutto  per una maggior lucentezza.

Grandi superfici (lavaggio ad umido): 

Applicare la soluzione con una spugna, panno o mop e lasciare agire brevemente (se necessario), e strofinare sulla 

superficie fino a quando è pulita. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare o passare  con un panno / mop.

Per maggiori dettagli  sull'applicazione, fare riferimento alla Mini Guida di Room Care R2 Plus Pur-Eco

© A.I.S.E



Room Care R2-plus Pur-Eco

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Scuro Verde Liquido

Odore: Lievemente profumato

pH (tal quale): ~ 10

pH (in uso): ~ 11

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.06

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

Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua (es legno). prima dell'uso verificare la compatibilità dei materiali con una prova in un punto

poco visibile. Non utilizzare altri metodi o sistemi di diluizione. Non utilizzare puro.

Informazioni ambientali

Room Care R2-plus Pur-Eco rispetta  i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel, con numero di registrazione D K / 0 2 0 / 0 0 6.

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

 

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

Confezionato in cartuccia Divermite: conforme al criterio peso-utilità richiesto dalla certificazione Ecolabel EU.

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato

100861973 Room Care R2-plus Pur-Eco 2x1.5L W1 Divermite®

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 08/07/2021 it-IT (K00080)


