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Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

TERXIL	MELA	
Manutentore	profumato	per	pavimenti	

	

Descriz ione:  

Manutentore lavapavimenti profumato a schiuma 
frenata per la pulizia dei pavimenti. E’ una 
formulazione bilanciata di specifici tensioattivi, 
opportunamente attivati con sequestranti e profumi, 
che garantisce un livello di detergenza superiore. 
Rispetta tutte le superfici, anche quelle trattate con 
cere metallizzate. Il prodotto, utilizzato nelle diluizioni 
consigliate, non richiede risciacquo e lascia 
nell’ambiente una gradevole e persistente 
profumazione. E’ ideale per l’impiego con macchine 
lavasciuga e idropulitrici. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  

Detergente specifico per tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili. Ideale per l’utilizzo su pavimenti in ceramica, 
marmo, mattonelle, gres porcellanato, cotto, gomma, 

linoleum. 
Trova impiego in ristoranti, bar, alberghi, comunità, 
mense, ospedali, uffici, plessi scolastici, palestre, etc. 

           

 

 

 
 

Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  
Diluire dal 2% al 4% (20-40 ml. di prodotto per litro di 
acqua), a secondo del grado di sporco da rimuovere. 
Procedere alla pulizia utilizzando panno in microfibra, 
straccio, mop, o macchina lavasciuga . Utilizzato alla 
diluizione indicata non richiede risciacquo. Non intacca 
le superfici trattate a cera. 

 

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Inferiore al 5% : Tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici; 

Profumi: Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate; 

Conservanti: INCI: Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine. 
 

C lass if icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). 
 

AVVERTENZE: ATTENZIONE! 

 

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 

Sicurezza. 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	 Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

DON026D	 Tanica	da	5	Kg.	 2	 54	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	
Aspetto	fisico	 Liquido verde	

Odore	 Mela verde	

pH	 9,00 ± 0,50 	

Peso	specifico	a	20°C	 1,003 ±0,005 g/cm3 


