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SIGEN AKTIV

DETERGENTE SGRASSATORE MULTIUSO CONCENTRATO
DESCRIZIONE:
Detergente concentrato dotato di una elevata azione pulente e sgrassante è particolarmente indicato per la
pulizia di tutte le superfici dure lavabili, in particolare in ambienti soggetti ad un elevato transito di persone (edifici
pubblici, settore trasporti, scuole, sanità, uffici, centri commerciali, ristoranti, ecc…). Dotato di pH moderatamente
alcalino e di spiccata capacità bagnante ed emulsionante, SIGEN AKTIV ha un basso residuo, è a schiuma
controllata, può essere impiegato a mano o con macchina lavapavimenti. L’elevata concentrazione ed il flacone
con misurino dosatore facilitano il controllo dei consumi ed il contenimento dei costi.
CONTIENE:
Tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, saponi, solventi idrosolubili, alcalinizzanti, agenti sequestranti,
conservanti, coloranti, profumi.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido limpido
colore
giallo fluorescente
odore/profumo
limone
pH (tal quale)
12,0 + 0,5
densità
1,03 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE
ISTRUZIONI PER L’USO:
Indicato per tutte le pavimentazioni piastrellate, marmi e graniti levigati e/o piombati, resina,
cemento così come per le pulizie generali di superfici quali porte, infissi, pareti, tapparelle,
soffitti, rivestimenti sintetici, piani di lavoro, cappe di aspirazione, frigoriferi, lampade, ecc…
Diluire il prodotto concentrato in acqua secondo i seguenti dosaggi:
Per flaconi spray da 750ml: dosare 2 misurini pieni nel flacone già riempito d’acqua, oppure
diluzione dal 6 al 10% con sistemi Venturi;
Per pulizie ad umido con secchi da 8/10L: 1 o 2 misurini pieni oppure diluzione dal 0,25% al
0,6% con sistemi Venturi.
Vaporizzare sulle superfici o sopra un panno e strofinare fino alla completa asportazione dello
sporco. Risciacquare con un panno umido strizzato.
Per pavimenti con metodo ad umido lavare con secchio strizzatore utilizzando frange di
lavaggio o mop. Risciacquare se necessario.
Per macchine lavapavimenti: dosare 1 misurino ogni 10L d’acqua contenuta nel serbatoio
della soluzione lavante.
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RACCOMANDAZIONI:
Ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è classificato
pericoloso. Leggere attentamente le informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e scheda dei dati di
sicurezza. Le soluzioni diluite alle dosi consigliate non sono da considerarsi pericolose.
Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONI:
Cartone da 6 x 1 L – pallet da 63 crt (21 x 3h).
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l’art.3 del
regolamento REACH.
Distribuito da: SIGENE S.r.l.
Via Giove 11 – 91100 Trapani – Tel 0923.22542 – Fax 0923.548782 – info@sigene.it

