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RAPID JOY  
DETERGENTE RAPIDO MULTIUSO CONCENTRATO 

 

Prodotto per uso professionale 
Rapid Joy è un detergente rapido multiuso indicato per la pulizia corrente senza risciacquo di tutte le superfici 
dure lavabili con acqua, quali scrivanie, arredi, porte, vetri, armadietti, lampade, infissi, metalli, macchine 
elettroniche d’ufficio, telefoni e pavimenti. Il pH neutro lo rende ideale per tutte le superfici, anche quelle delicate. 
Non intacca i metalli e le superfici verniciate. Profumato al limone, non lascia residui ed asciuga rapidamente. 

 
 
CONTIENE: 
Tensioattivi anionici e non ionici, saponi, agenti sequestranti, profumi, conservanti, coloranti. 
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali. 
 
  
CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 
stato fisico                liquido limpido  
colore  giallo 
odore/profumo  limone 
pH tal quale  7 +/- 0.5 
densità  0.990 ± 0,010 g/ml 
biodegradabilità       90% 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Flacone giustadose 
Per una pulizia giornaliera dosare due misurini dosatori in un secchio con 5L d’acqua. Immergere un panno in 
microfibra o TNT, strizzare e passare sulle superfici. Risciacquare, se necessario, con un panno umido. 
In alternativa è possibile dosare due misurini dosatori in un flacone con 700ml d’acqua ed impiegare come uno 
spray pronto all’uso, vaporizzando sulle superfici e strofinando con un panno in microfibra o TNT. 
Per vetri e specchi si consiglia di utilizzare strofinacci in carta monouso o appositi panni per vetri. 
Per la pulizia di pavimenti lucidi dosare 1 o 2 misurini dosatori in 8/10L d’acqua, a seconda del grado di sporco, 
immergere il mop o ricambio, strizzare e passare sul pavimento. 
Sistemi di diluizione 
Per la pulizia giornaliera di arredi, vetri, macchine d’ufficio, diluire dal 7 al 10%, in un flacone spray. In alternativa 
diluire dal 1 al 1,5% in un secchio per la pulizia con metodo ad umido. 
Per la pulizia giornaliera dei pavimenti lucidi, diluire da 0,3 a 0,6% e lavare con metodo ad umido o bagnato. 
 
 
RACCOMANDAZIONI: 
Il prodotto tal quale non è classificato pericoloso. 
Evitare il contatto con gli occhi. 
Leggere le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in scheda di sicurezza ed in etichetta. 
 
 
IMBALLI: 
Cartone da 6 bottiglie da 1L con misurino dosatore (cod. 5048) 
Cartone da 4 canestri da 5L (cod. 5071) 
 
 
 
 
 
Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo 
l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006. 


