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TOC
DETERGENTE BRILLANTANTE PROFUMATO
A BASSO RESIDUO PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE GENERALI
TOC è un detergente a basso residuo per il lavaggio rapido senza risciacquo di pavimenti ed altre attrezzature lavabili.
TOC è particolarmente indicato per superfici lucide quali piastrelle in ceramica, gres, pavimenti incerati, mobili
verniciati, ecc. e in tutti i casi dove lo sporco non è talmente elevato da richiedere un lavaggio a fondo con risciacquo. In
diluizione al 5-10% TOC non intacca i film delle cere metallizzate.
TOC è a bassa schiuma e può essere utilizzato con macchina lavasciuga.
TOC lascia nell’ambiente un delicato profumo. E’ disponibile con una profumazione mela, pino, fresh, acacia, mela
rosa, fantasy.
TOC è particolarmente adatto per uso con frangia di lavaggio.
TOC può essere utilizzato per la pulizia e lo spolvero di scrivanie, vetri, mobili, ecc.

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Per lavaggio pavimenti con Mop, frangia Dual Action, Monokem o macchina lavasciuga usare TOC al 3-5%. Per la
pulizia rapida di scrivanie e altri mobili lavabili, spruzzare sulla superficie il prodotto diluito al 10-20%. Per macchie
particolari utilizzare il prodotto puro.
Per uso nel settore ospedaliero, utilizzare una soluzione di TOC al 3-5% con l’aggiunta di 1 pastiglia di BIOSPOT per 5
litri d’acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Aspetto
- pH
- Contenuto in sostanza attiva
- Residuo non volatile
- Peso specifico
- Fosforo

: liquido trasparente colorato secondo la profumazione
: 8,0 ± 0,2
: 14,5%
: 2,5%
: 0,99
: assente

Composizione Chimica - Art. 8 - L. 7/86 - Racc. CEE 89/542
- Tensioattivi non ionici
: conc. inf. al 5%
Contiene tensioattivi non ionici biodegradabili oltre 90%.
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