Detergente universale

Campo d'impiego
Per la pulizia di tutte le superfici resistenti all'acqua, lucide o strutturate, anche per pavimenti
rivestiti o non rivestiti resistenti all'acqua. Utilizzabile con TUTTE le procedure di pulizia.

Utilizzo
Pulizia di mantenimento
Pulizia manuale: 0,25 %
Pulizia spray: 0,25 – 0,5 %
Pulizia con macchine: 0,5 %
Avvertenza: preparare la soluzione di pulizia con acqua pulita, fredda.

Informazioni tecniche
FOROL
Confezione con 12 bottiglie da 1 l 
Confezione con 12 bottiglie da 1 l 
Tanica da 10 l 
Confezione con cartucce 10 x 10
da 4 ml 
Confezione con 12 spruzzini
da 600 ml (vuoti)
Spruzzini a pressione da 1,5 l (vuoti) 
FOROL FRUIT
Confezione con 12 bottiglie da 1 l 
Tanica da 10 l 

n. art. 00114
n. art. 00385
n. art. 30017
n. art. 00817
n. art. 00885
n. art. 80211
n. art. 00515
n. art. 30517

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la
nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però
alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono
indicati nella scheda di sicurezza. IT 0917

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Pulizia intermedia e di base:
• 	Pulizia intermedia/finale:
Pavimenti: diluire 1:20 con acqua pulita (5 %), passare la superficie con la soluzione
detergente e la meccanica specifica, raccogliere quindi accuratamente la soluzione sporca
• 	Cleaner spray: diluire 1:20 con acqua pulita (5 %), applicare parzialmente con recipiente
spray e con lucidatrici ad alta velocità (400 – 450 U/min) Passare la superficie
Caratteristiche del prodotto
• Pulizia moderna e perfetta in una sola operazione
• Combinazione sinergica di tensioattivi – eccellente funzionalità ed elevato potere dissolvente
• Ottimizza la funzionalità dei moderni metodi di pulizia:
	- lavoro a 1 fase con tecnica di piegatura
- metodo alternato panno e mocio
- sistemi con panni di pulizia pre-imbevuti
•	Aumenta l'efficacia in particolare della microfibra rispetto alla capacità di
raccogliere lo sporco
• Adatto a superfici antistatiche
• Scelta tra due fragranze accattivanti
• Eccellente compatibilità con i materiali, con il comune plexiglas al max. fino al 5 %
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