
Room Care R3-plus Pur-Eco

Detergente per vetri multiuso - concentrato. Conforme ai
requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descriz ione

Detergente concentrato per la pulizia senza aloni di vetri, specchi e altre superfici dure resistenti all'acqua. Da 

utilizzare con il sistema con i sistemi di dosaggio/diluizione Divermite/DQFM.

Caratteristiche principali

Alta efficacia, pH neutro

Asciuga velocemente senza lasciare aloni

Piacevole e delicata fragranza

Utilizza cartucce ecologiche

Soddisfa i criteri della normativa EU-Flower

Benefici

Facile da applicare, facile da rimuovere

Rimuove rapidamente sporco grasso e ditate

Lascia una piacevole nota di profumo negli ambienti

Codice colore per prevenire errori di applicazione

Modalità d'uso

Dosaggio:

Quando si utilizza con il sistema di dosaggio Divermite, erogare 1 (2%) o 2 (4%) dosi nel flacone di Room Care 

R3 plus Pur-Eco da 300ml riempito d'acqua. Avvitare con molta accuratezza il tappo, assicurarsi che il beccuccio sia 

CHIUSO e agitare delicatamente il flacone per ottenere una soluzione omogenea.

Quando si utilizza con il sistema di diluizione D Q F M, riempire il flacone di Room Care

R3 plus Pur-Eco fino al segno del livello di riempimento, avvitare saldamente il tappo.

Applicazione

Spruzzare una piccola quantità di prodotto su un panno soffice e pulire la superficie.

Utilizzare idealmente un panno in microfibra della linea TASKI. Lucidare con un panno asciutto  per una  maggior 

lucentezza.

Per maggiori dettagli  sull'applicazione, fare riferimento alla Mini Guida di Room Care R3 plus Pur-Eco.
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Room Care R3-plus Pur-Eco

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Blu Liquido

Odore: Lievemente profumato

pH (tal quale): ~ 7

pH (in uso): ~ 6

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

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 R3-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

101100172 Room Care R3-plus Pur-Eco 2x1.5L W1+ Divermite®
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