FP CLEAN

Detergente concentrato alcalino intensivo
per erba sintetica residenziale
SCHEDA TECNICA

Descrizione
FP CLEAN è un detergente concentrato alcalino studiato per la pulizia rapida ed efficace
dei prati in erba sintetica. Grazie alla sua speciale formulazione additivata con nano
particelle, FP CLEAN deterge a fondo e in modo prolungato le superfici erbose anche in
presenza di animali domestici, diffondendo una piacevole profumazione di prato fiorito.

Caratteristiche
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICAZIONE

+10°C ÷ +25°C
spruzzino / nebulizzatore
manuale tipo garden

EVENTUALE DILUIZIONE

acqua

RESA

1 L / 70 m2 (pronto all’uso) erogatore mixer 1L/200 m2

STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO

1 anno (1)

CONFEZIONI

1 litro

PULIZIA ATTREZZI

acqua

(1)

In contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d’uso
Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Diluire 1L di prodotto in 4L di acqua. Distribuire la soluzione sull'intera superficie con idoneo nebulizzatore.
Lasciare agire qualche minuto e spazzolare con apposita attrezzatura.
Per la pulizia intensiva aumentare la concentrazione a 2L di prodotto in 4L di acqua.
E' consigliato il risciacquo con acqua.
Biodegradabilità al 90%.

Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Elementi dell’etichetta
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti CE nr. 648/2004: Acqua; PPG-2 Methyl Ether;
Caprylyl/Capryl Glucoside; 1-Heptanol, 2-propyl-7EO; Ethanolamine; Trisodium dicarboxymethyl alaninate;
Isotrideceth-3; Hexyl alcohol, ethoxylated. Colorant: C.I. 59040; C.I. 61570. Perfume: 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene
carboxaldehyde
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Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun
modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro.

