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SIRIO MUSK 

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO 
 

 DETERGENTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI 

 ADATTO PER MACCHINE LAVASCIUGA E MONOSPAZZOLA 

 EFFICACE CONTRO OGNI TIPO DI SPORCO 

 

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE E’ un detergente innovativo studiato per ogni superficie lavabile: linoleum, pavimenti, 
piastrelle, porte, cucine, sanitari, ecc. 
Il prodotto permette una detergenza sicura anche su pavimenti incerati, senza intaccarne i 
film polimerici. 

 
Efficace contro ogni tipo di sporco: grasso, polvere, olio, unto, ecc. 
 

CARATTERISTICHE Speciali tensioattivi rendono il prodotto a basso effetto schiumogeno. 
Il gradevole profumo assicura una piacevole sensazione di pulito all'ambiente. 
E’ un lavapavimenti alcoolico, con ottimo potere autoasciugante. 
Liquido bianco opaco. 

  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

E’ indicato per macchine lavasciuga e monospazzola.  
Si consiglia di utilizzare il prodotto nelle seguenti dosi: 
 
Utilizzo manuale:    diluire  rapporto gr. 5 - 10 /litro d'acqua 
Utilizzo con macchine lavasciuga o monospazzola: diluire rapporto  gr. 8 - 15 /litro d'acqua  
 
Per sporco resistente utilizzare puro su spugna o straccio umido. 
 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 5  4 36 144 

 
 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Muschiato Olfattivo 

pH : - 8,3    + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm
3
 0,99 + 0,05 Per pesata 

 
 
PERICOLOSITA’: 

Simboli di pericolo Frasi di rischio 

- - 
 

 
 
 
 
 

Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  

 


