LINDO +
SANIGEN

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza
scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le
esprimiamo per l’ottenimento del risultato ottimale. Queste
tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi
negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e
delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo,
qualora si debba intervenire su manufatti e materiali
componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica,
soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di
consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare
opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre
specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa.
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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________
Detergente neutro concentrato con brillantante, tensioattivi non ionici ed igienizzanti a base di estratti vegetali
sinergizzati; per tutte le superfici lavabili.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________
Detergente igienizzante specifico per tutti i pavimenti lavabili anche trattati con cere e/o resine polimeriche.
L’azione combinata dei tensioattivi e degli estratti vegetali igienizzanti è particolarmente efficace per la rimozione
dello sporco ancorato anche nelle fughe e nei piccoli anfratti del pavimento.
In sintonia con i più avanzati orientamenti ecologici, l’azione igienizzante è affidata all’azione combinata di
molecole di sintesi e di derivazione naturale, estratti da vegetali e spezie.
LINDO + SANIGEN (GEAL) si raccomanda quindi per locali in cui è richiesta la frequente pulizia igienizzante.
Per la pulizia frequente ordinaria usare LINDO + SANIGEN (GEAL) diluito come indicato; il pH neutro ed i principi
attivi presenti garantiscono l’azione detergente non aggressiva e consentono la pulizia della superficie senza
intaccare le componenti cerose e protettive del trattamento.
Il particolare additivo brillantante contenuto in LINDO + SANIGEN (GEAL) mantiene la lucentezza ai pavimenti
sgrassati.
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MODO D’USO __________________________________________________________________________________
Si usa puro o diluito dal 3 al 5% a seconda del tipo e della quantità di sporco da asportare.
Per normale manutenzione ordinaria diluire un bicchiere di LINDO + SANIGEN (GEAL) in 4 litri d’acqua.
Consumo indicativo (prodotto diluito):

1 litro per 100-200 mq

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________
pH (20°C) prodotto puro
7,5 +/- 0,5
Peso specifico (20 °C)
1,003 gr/cc

Aspetto: liquido omogeneo limpido
Odore: mentolato
Colore: verde
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________
Simboli: nessuno
S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004
Tra 5 e 15%: tensioattivi non ionici
Disinfettanti, profumi, Eugenolo
Sono disponibili Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n°91/155.

VOCE DI CAPITOLATO
_____________________________________________________________________
Per la manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti lavabili e per assicurare pulizia senza aloni ed
opacizzazioni, usare LINDO + SANIGEN (GEAL), detergente neutro concentrato ad azione igienizzante, che
non intacca la finitura cerosa diluito in proporzione di un bicchiere in 4 litri di acqua. Si può usare più concentrato in
funzione dello sporco da rimuovere.
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta ____________________________
Merce non pericolosa
Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA
Tariffa doganale codice N.C.: 34021900

CONFEZIONAMENTO
1 litro
5 litri

flacone polietilene
bidone polietilene

scatola 12 pz
scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI.

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 http://www.geal-chim.it e-mail:info@geal-chim.it
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