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SUPER ACTIVE 
DETERGENTE IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO PROFUMATO PER PAVIMENTI 

H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  verde 
pH    -  7 + 1 
Densità   -  1,00 + 0,02 g/ml 
 
IMPIEGO 
 
Il SUPER ACTIVE è stato formulato per una vasto impiego, infatti grazie alla sua formulazione può essere 
utilizzato sia per sporchi tenaci sia per la normale manutenzione giornaliera. E’ ideale anche per il sistema 
di impregnazione dei panni. 
SUPER ACTIVE è realizzato con essenziale a lento rilascio che rende gradevole e persistente la 
profumazione. 

 
MODALITÀ D’USO 
 

- Manutenzione Ordinaria: diluire 10 ml di prodotto in 5 L di acqua. 
- Manutenzione Straordinaria: diluire 30 ml di prodotto in 5 L di acqua. 
- Sistema di impregnazione dei panni: diluire 15-20 ml di prodotto in 5 L di acqua. 

 
Per l’articolo da 10 kg 

- Manutenzione ordinaria: diluire il prodotto in acqua allo 0,2%. 
- Manutenzione straordinaria: diluire il prodotto in acqua allo 0,6%. 
- Sistema di impregnazione dei panni: diluire il prodotto in acqua allo 0,3 – 0,4%. 

 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  220850  ml 1000 c/dosatore 
Art.  220849  kg 10    
    
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


