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PAV S.C. PINO 
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PROFUMATO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica e anionico 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  verde tenue 
pH    -  7 + 1 
Densità   -  1,01 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Detergente liquido superconcentrato per tutte le superfici lavabili in genere, ad azione igienizzante e 
profumante. Il suo potere pulente consente di utilizzare il prodotto per molteplici problematiche di 
pulizia. Alle concentrazioni consigliate non lascia aloni e i suoi principi attivi profumanti, conferiscono 
all’ambiente una piacevole sensazione di pulito. Trova il suo impiego per le pulizie di pavimenti, 
piastrelle, rubinetteria, docce, sanitari ecc. Si consiglia di impiegare PAV S.C. senza aggiungere altri 
prodotti, onde evitare fenomeni di interazione, che potrebbero ridurre l’efficacia del prodotto. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Per uso manuale nelle pulizie giornaliere sia di pavimenti incerati e non, diluire 50 g di prodotto in 10 L 
di acqua, passare con mocio o panno. Per macchine lavapavimenti: diluire PAV S.C. allo 0,5%.  
 

Per sporchi resistenti aumentare la concentrazione. In presenza di superfici particolarmente lucide 
diminuire la concentrazione. Il prodotto non necessita di risciacquo. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  220365   kg 5 
Art.  220366   kg 10   
Art.  220522   kg 25 
 

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

 
 


