
Scheda Tecnica

FLORIL lavapavimenti MILLEFIORI
Detergente per la pulizia di pavimenti e superfici dure

Detersivo liquido concentrato studiato per risolvere i problemi di pulizia di pavimenti e superfici 
dure lavabili in genere. E' in grado di assicurare una rapida e facile detersione delle superfici 
trattate, lasciando nell'ambiente un gradevole profumo di pulito.
Il prodotto è prontamente solubile in acqua di qualsiasi durezza inoltre, se usato diluito, non 
necessita di risciacquo. Profumazione fiorita.

E' un prodotto di facile impiego, usato a basse dosi non richiede risciacquo, possiede ottime 
caratteristiche lavanti, sgrassanti e deodoranti. Il prodotto è specifico per la pulizia di pavimenti in 
ambito domestico, trova comunque valido impiego anche presso ospedali, caserme, scuole, 
alberghi, ristoranti, uffici, comunità in genere, etc.; è indicato anche in tutti i casi di pulizia di 
superfici dure lavabili, nonché porte, finestre, infissi, superfici verniciate lavabili, cucine, servizi 
igienici, etc.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Pavimenti, superfici dure in genere.

INCOMPATIBILITA':
Legno poroso e sughero.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

MODALITA' DI IMPIEGO:
Per pavimenti, piastrelle, ceramica in genere: 50-100 g. di prodotto per litro d'acqua; la dose può essere aumentata o 
diminuita a seconda del tipo di sporco a discrezione dell'operatore; non necessita di risciacquo.
Su cucine, cappe, fornelli, etc.: impiegare il prodotto puro o diluito al 50%, strofinando con una spugna o straccio e 
risciacquare dopo aver pulito.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:
 ASPETTO FISICO:
 ATTIVO TOTALE:
 pH Talquale:
 PESO SPECIFICO:

 liquido limpido di colore rosa 
 1.5  ±  0.2 
 8.0-10.0

 1.00– 1.02

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.- Contiene:
inf. a 5%= tensioattivi anionici e non ionici.
Componenti minori: profumo, conservante (metylchloroisothiazolinone 
and isothiazolinone), coloranti,  butyphenyl methylpropional, cinnamyl 
alcohol, hexyl cinnamal, linalool

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:
Prodotto non pericoloso se utilizzato secondo le disposizioni riportate in questa scheda.
EUH208 —Contiene “methylchloro isothiazolinone, methylisothiazolinone”. Può provocare 
una reazione allergica.

DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche): 
ACQUA
ALCOHOLS C11-13 ETHOXYLATED



SODIUM  LAURETH-2 SULPHATE
PARFUM (butyphenyl methylpropional, cinnamyl alcohol, hexyl cinnamal, linalool)
DIMETHICONE
COLORANTS
5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE e 2-METIL-2HISOTIAZOL-3-ONE
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