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PARQUET E LAMINATO 

Lava incera 

IMPIEGO Detergente manutentore concentrato con polimeri per Parquet prefabbricato e 

Laminato, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga. Pu-

lisce e protegge, autolucidante, rilucidabile, antiscivolo, non forma strati. 

DESCRIZIONE Liquido leggermente opalescente, poco viscoso dal profumo gradevole, miscibile 

con acqua, non infiammabile, peso specifico 0,998, pH 6,5-7,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5 – 15% tensioattivi non ionici 

Altri componenti: phenoxyethanol, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

AVVERTENZE Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Lavorare utilizzando le protezioni indicate. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Contiene tensioattivi particolarmente ecologici a base di alcoli grassi facilmente 

biodegradabili, nonché polimeri non metallizzati. Il prodotto, nelle normali condi-

zioni e nelle prescritte modalità d’impiego, in base alle informazioni di cui dispo-

niamo, non causa effetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE Il prodotto è facilmente solubile in acqua, poco schiumogeno e possiede ottimo 

potere detergente per sporco grasso e sporco idrosolubile. Asciugando forma un 

sottile film trasparente, autolucidante, antiscivolo, antisdrucciolevole e antisporco, 

rinnovato ad ogni applicazione. In questo modo si evita l’accrescimento degli stra-

ti, evitando così la necessità di deceratura. Il film può essere rilucidato con il me-

todo high-speed. Per pavimenti in laminato dopo la prima applicazione si ottiene 

una sigillazione delle microfughe tra le singole piastrelle, in modo da evitare la fu-

tura penetrazione di acqua di lavaggio e il danneggiamento del materiale. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Manuale con mop/straccio umido o meccanicamente con macchine lavapavimen-

ti, sempre diluendo con acqua fredda: 

Prima applicazione su pavimenti porosi, o pulizia spray: 10% (100 ml/l acqua) 

Pulizia di manutenzione: 0,25-1,5% (2,5-15 ml/l acqua). 

CONSUMO 0,5-1,0 ml/m² superficie. 

SCADENZA ≥ 24 mesi conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009418) 

Cartone da 6x1l (codice EAN 8008273941060) 

 


