
 

 
 Corvett 

Detergente per pulizia di fondo  
per piastrelle in grès porcellanato 
 

Caratteristiche 

Detergente fortemente alcalino specifico per piastrelle microporose, agisce in profondità  
nei pori. Grazie alla sua particolare efficacia e all'alta capacità di catturare lo sporco,  
lavando e strofinando con la soluzione detergente si eliminano le impurità penetrate  
nei pori.  
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 

Tensioattivi anionici 5 - 15%, tensioattivi non ionici < 5%, coloranti, profumi. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 13               Valore del pH (nella soluzione): ca. 11 
 

Campo d'applicazione 

Per la pulizia di fondo di tutti i rivestimenti resistenti all’acqua ed agli alcali con superficie  
liscia, ruvida o microporosa come p.es. piastrelle in grès porcellanato, piastrelle di  
sicurezza in interni ed esterni. Non indicato per linoleum, gomma, pavimenti in pietra  
calcarea naturale ed artificiale come p.es. marmo! Proteggere le superfici adiacenti! 
 

Applicazione 

Pulizia di fondo (monospazzola / lavasciuga): 
A seconda dello sporco 100 - 800 ml in 8 litri d'acqua fredda. 
 
Distribuire la soluzione sul pavimento; dopo aver lasciato agire 
brevemente, strofinare. Sciacquare i pavimenti trattati con  
abbondante acqua. Se si forma molta schiuma nel serbatoio, usare  
il prodotto Antischiuma. 
 
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
 
Avvertenza: Il prodotto contiene materie prime naturali - cambiamenti di colore non sono  
quindi esclusi.  
 

Consumo per m² 

Pulizia di fondo: 40 ml 

 
SGA 05, Pericolo (prodotto concentrato);  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305/351/338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P308/313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 
Contiene: Isopropanolamine (INCI)  

Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! 

 
 
 

Confezione 

Cartone da 6 flaconi da 1 litro Art.-Nr. j 25 09 01 
Tanica da 10 litri Art.-Nr. j 25 09 10 
 

Pulizia con 
lavasciuga 
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