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PAV R90 BOUQUET 
DETERGENTE DISODORANTE PER PAVIMENTI  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica e cationica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  blu 
pH    -  7  +  1 
Densità   -  1,00 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 
Detergente liquido concentrato per tutte le superfici lavabili in genere, ad elevata azione disodorante e 
igienizzante. Le sue caratteristiche consentono di utilizzare il prodotto per molteplici problematiche di 
pulizia, alle concentrazioni consigliate non lascia aloni e non altera le superfici con cui viene a contatto. I 
suoi principi attivi disodoranti consentono l’eliminazione dei cattivi odori provenienti dalla cottura dei cibi, 
sigarette, lettiere di animali, scarpe, wc ecc. Il prodotto trova il suo impiego nelle pulizie giornaliere di 
pavimenti, piastrelle, sanitari, docce, rubinetteria ecc. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Per il lavaggio manuale di pavimenti, piastrelle, rubinetterie ecc.: diluire il prodotto dal 1% al 3% in base 
al grado di sporco.  
Usato con macchine lavapavimenti: diluire dal 1% al 5%.  
Usato come deodorante di sanitari e wc: versare PAV R90 BOUQUET puro e lasciare agire, senza far 
scorrere acqua. 
Per sporchi resistenti aumentare la concentrazione. In presenza di superfici particolarmente lucide 
diminuire la concentrazione.  Il prodotto non necessita di risciacquo. 
Inoltre, diluito al 2% circa, tramite irroratore manuale, può essere utilizzato su superfici in tessuto come 
tappeti, tendaggi, scarpe … (viste le diverse tipologie di superfici verificare la compatibilità su una zona 
ristretta e poco visibile). 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220646    kg 5 
Art.    220647    kg 10                                                                       
Art.    220206    kg 25 
 

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

 
 


