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NAXOS
DESCRIZIONE
Detergente per la manutenzione giornaliera di pavimenti. Profumazione FLOREALE.
Lavapavimenti alcolico antistatico a schiuma frenata ad effetto lucido.
Per la completa assenza di residuo risulta particolarmente indicato per la manutenzione
giornaliera di ogni tipo di pavimento e superficie lavabile che richieda una finitura lucida e
brillante. Non necessita di risciacquo.
NAXOS non lascia aloni e la sua profumazione lascia negli ambienti una fresca e
persistente nota profumata.
NAXOS esalta la lucentezza di pavimenti tipo gres porcellanati, parquet verniciati, ecc.

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
Utilizzare il prodotto manualmente, con mop o con macchina lavasciuga.
Diluire 1 – 4% (100 - 400 ml. in 10 lt. d’acqua).

CARATTERISTICHE TECNICHE
ART.

COD. EAN ART.

COD. EAN
CONFEZIONE

DESCRIZIONE

D0003

CONFEZ.

PESO NETTO
PEZZO

PESO NETTO
CONFEZ.

Lt 1x15

Kg 1

Kg 15

Kg 5x4

Kg 5

Kg 20

PESO LORDO
CONFEZ.

NAXOS
D0004

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE
Inf 5%:
Altri componenti:
Colore:
Odore:
Densità a 20°C:
pH tal quale:
pH sol. 1% a 20°C:

Tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici.
Profumo, alpha isomethyl ionone, amyl cinnamal, butylpheyl methylpropional, cinnamyl alcohol, citronellol, coumarin,
geraniol, hexyl cinnamal, linalool, 5-cloro-2-metil -3(2H)-isotiazolinone, 2-metil-3(2H)-isotiazolinone, coloranti.
Blu
Nota profumata caratteristica
1.01 ± 0.05 kg/l
> 10
9,5 ± 0.5

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE:

Il preparato non è classificato pericoloso.

MANIPOLAZIONE:

Per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

AVVERTENZE
Non mescolare con altri prodotti.
Evitare il contatto diretto e l’inalazione dei vapori.
Evitare il contatto con gli occhi.
Non bere ne mangiare durante il lavoro.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto.
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