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MATIC EXTRA

DESCRIZIONE Detergente alcalino  per sporco pesante non schiumogeno per superifici dure

CARATTERISTICHE Rimuove efficcemente lo sporco piu ostinato dai pavimenti ad alto traffico in ambienti pubblci 
ed industriali
ELimina i segni neri lasciati da pneumatici e ruote di muletti 
Può essere utilizzato con metodo mop o con macchine lavasciuga

MODO D’USO E DOSAGGIO Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con 
panno, mop o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. DOSAGGIO: 20-40 ml (2-4 tappi ogni 
5 litri) in funzione al grado di sporco.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Giallo
pH: 13,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,300 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta, prima 
dell’uso. Eliminare immediatamente eventuali schizzi da pavimenti sensibili agli alcali (es. 
battiscopa di legno, superfici laccate o verniciate) con uno straccio umido.

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO 
E LO STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

Il prodotto non contiene tensioattivi

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1445 EAN 8032680395895
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,5 Oz. 229,28
Box x Pit 72
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