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ANIOS 
Detergente neutro brillantante per pavimenti delicati o 

di metallo 
 
 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  

 
E’ un composto formulato per esaltare la brillantezza di pavimentazioni e rivestimenti 
moderni in metallo o acciaio inox. 
Il suo pratico sistema “NO RISCIACQUO”, lo rende ideale in tutte quelle situazioni dove 
occorra un’asciugatura ultrarapida. 
Particolarmente indicato sui pavimenti antistatici (es. sale di computer) oltre a detergere e 
non lasciare residui o segni visibili regala all’ambiente un profumo fresco molto particolare. 
Ideale su pavimenti cerati, parquet, sale da ballo in acciaio, resine, piombature e su 
rivestimenti in metallo. 
Agisce su un’ampia gamma di sporco sebbene sia manutentore giornaliero. 
 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

 
Non ha un’azione specifica sullo sporco grasso eccessivo, non impiegare il prodotto su 
rivestimenti non lavabili ( legno non vetrificato, moquette, ecc…) 
Procedura di impiego manuale: 
Preparare una soluzione nel secchio apposito, per un uso giornaliero diluire il prodotto dal 
2 – 3 % (200-300 mL per 10L d’ acqua), aumentare la concentrazione se necessario fino 
al 20% max. 
Non ha bisogno di risciacquo quindi lavare la superficie e poi lasciar asciugare. 

                     
Procedura di impiego a macchina: 

Preparare una diluizione dell’ 1 – 2 % (100-200 mL in 10L d’acqua)  in un secchio, versare 
la soluzione nel serbatoio della lavasciuga.  

Nel serbatoio di recupero mettere pochi grammi di ANTISCHIUMA. 

Applicare il prodotto sulla superficie da trattare e procedere all’aspirazione o 
all’asciugatura. 
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DATI TECNICI: stato fisico:    liquido  
profumo:    mughetto o pino 
sostanza attiva:  20% 
pH:     7,0 
peso specifico:  0,98  
infiammabilita’:   40°C 

 
 
AVVERTENZE :  ATTENZIONE 

 
 
 
 
 
FRASI DI RISCHIO:  
   
Liquido e vapori infiammabili 
Provoca grave irritazione oculare   
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
 
5 lt (C5 x 4 Pz)    Il prodotto (conf. In taniche da 5 lt.) non comporta alcun obbligo 

previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono limiti di 
quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e patentini per 
gli autisti. 
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