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SUPER-ECO PAVIMENTI 

EVAPORAZIONE - RAPIDA 

CAMPI D’IMPIEGO 

SUPER-ECO PAVIMENTI EVAPORAZIONE 

- RAPIDA rimuove lo sporco e si asciuga

velocemente lasciando un fresco profumo che dura

a lungo. La sua intensa fragranza, lascia

nell’ambiente per un giorno intero l’inconfondibile

profumo. SUPER-ECO PAVIMENTI

EVAPORAZIONE - RAPIDA è un detergente

multiuso che può essere applicato su; superfici

piastrellate, pavimenti, presenti nelle case, uffici,

scuole, chiese, ospedali, case di cura, ecc.

VANTAGGI  

SUPER-ECO PAVIMENTI EVAPORAZIONE 

– RAPIDA abbrevia i tempi di asciugatura con

il vantaggio di rendere gli ambienti fruibili in

breve tempo

Versare SUPER-ECO PAVIMENTI

EVAPORAZIONE - RAPIDA in acqua calda.

Strofinare o passare sul pavimento uno strofinaccio

intriso di questa soluzione. Asportare la sporcizia

con un  panno umido. Pareti, mattonelle,

porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo

(non verniciate). Passare sulla superficie  una

spugna imbevuta di questa soluzione, asportare la

sporcizia con un panno pulito o una spugna.

Sciacquare spesso la spugna per evitare che si

accumuli la sporcizia.

L’uso di SUPER-ECO PAVIMENTI 

EVAPORAZIONE - RAPIDA ALLA SPINA 

permette un considerevole risparmio di imballi che 

inquinano l’ambiente e un abbattimento dei costi 

per l’utilizzatore poiché non paga, nè il packaging, 

nè il trasporto di inutili volumi. 

SUPER-ECO PAVIMENTI EVAPORAZIONE 

- RAPIDA è un preparato speciale che assicura una

assoluta risciacquabilità e di una assoluta assenza

di tossicità.

SUPER-ECO PAVIMENTI EVAPORAZIONE

- RAPIDA non è irritante per le mani, è solubile in

acqua all’istante

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

DOSE D'USO: 80 ml in 8-10 lt acqua; aumentare 

o diminuire in funzione al tipo di sporco.

CARATTERISTICHE COD. 989-PL-PU 

Composizione: C9-C11 Alcool etossilato, C8 

Alchilglicossidi, Idrossido di potassio, EDTA, 

Policarbossilato,Stirene Inferiori al 5%, Profumo 

Inferiore al 5%, Colore Inferiore al 5%, Acqua q.b. 

NB. Non usare su vernici in genere o su legni 
verniciati 

N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul 
prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni 
particolari  


