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SPLENDOPAV 
Manutentore pavimenti al profumo di fresco 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ una formulazione particolare, studiata per una scelta di intervento giornaliero come 
manutentore per pavimenti lavabili protetti e non solo. 
Ci si avvale del gruppo detergente a basso residuo finale ( una parte di tensioattivi è 
sostituita da sostanze volatili ) e del gruppo cerante di CERLAV a ridotta concentrazione. 
SPLENDOPAV è perfettamente in grado di eliminare il segno bianco del detergente normale 
e nel contempo assicura un lucido-satinato a basso rischio di ingiallimento. 
Si consiglia di usarlo costantemente per avere sempre una superficie pulita, brillante dal 
profumo gradevole. 
Antisdrucciolo. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Non ha un’azione specifica sullo sporco grasso eccessivo, non impiegare il prodotto su 
rivestimenti non lavabili ( legno non vetrificato, moquette, pavimenti, ecc…) 
 
Procedura di impiego manuale: 
Preparare una soluzione nel secchio apposito, per un uso giornaliero diluire il prodotto dal 
2 – 3 % con acqua, aumentare la concentrazione se necessario. 
Non ha bisogno di risciacquo quindi lavare la superficie e poi lasciar asciugare. 
 
Procedura di impiego a macchina: 
Preparare una diluizione dell’ 1 – 2 %  in un secchio, versare la soluzione nel serbatoio della 
lavasciuga. 
Applicare il prodotto sulla superficie da trattare e procedere all’aspirazione o all’asciugatura. 
 
Procedura di impiego per il formato Compact Dose: 
Spremere il flacone. Il livello del prodotto deve raggiungere quello standard dei 20 ml del 
dosatore. Da 3-5 tappi / dose per secchio d’acqua da 10 litri. Aumentare o diminuire secondo 
necessità. 
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DATI TECNICI:  STATO FISICO:   liquido   
COLORE:   incolore 
ODORE:    fresco 
SOSTANZA ATTIVA: 10%  
pH:     8,5  
PESO SPECIFICO:  1,02   
INFIAMMABILITA’:   >61° 

 
Avvertenze:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare  
 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 lt(C5 x 4 pz)  non necessarie particolari precauzioni 
1 lt( C x 12 pz). 
1 lt CD( C x 12 pz)  
 
Il prodotto teme il gelo : non applicare se la temperatura è inferiore ai 5 °C 
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