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PAVILUX 5C –J1 

Detergente profumato concentrato universale per pavimenti e tutte le superfici lavabili compreso 

arredi 

 

 

Detersivo liquido profumato con concentrazione 5 volte maggiore allo standard per la pulizia di tutte le superfici lavabili, compreso arredi, 

con elevato potere bagnante e distaccante verso lo sporco sia di natura vegetale sia inorganica. La rapida azione di PAVILUX 5C è 

dovuta alla perfetta sinergia tra la miscela di tensioattivi e alcoli. É utilizzato per ottenere una perfetta pulizia senza avere l’inconveniente 

di risciacquare. Le superfici asciugano più rapidamente ed il materiale piastrellato rimane più brillante. PAVILUX 5C per le sue 

proprietà tipiche s’impiega nelle manutenzioni di pavimenti in PVC metallizzati, superfici in ceramica, marmo piombato. 

 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 7,3-7,9 

Colore GIALLO 

Profumo PINO LAVANDA 

Peso Specifico 1020±20 g/L 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

 

Modalità d’uso: 

 Sistema a spruzzo, ideale per la pulizia degli arredi e di tutte le superfici lavabili: diluire con acqua il contenuto di una bustina nel 

flacone dedicato ed etichettato Sistema “Standard Strong flacone 750 ml”, Sistema “Standard Plus flacone 1000 ml”, Sistema 

“Standard Light 2 x 750 ml”. Erogare la soluzione ottenuta direttamente sulle superfici e strofinare con un panno o carta; le 

superfici si asciugano rapidamente senza aloni. 
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 Per lavaggio con lavasciuga: per ottenere una soluzione pronto uso per la pulizia dei pavimenti diluire una bustina ogni 20 litri di 

acqua, direttamente nel serbatoio dell’acqua di lavaggio. 

 Per lavaggio con secchio e mop: diluire con acqua il contenuto di una bustina nel flacone dedicato ed etichettato Sistema 

“Standard Strong flacone 750 ml” o Sistema “Standard Plus flacone 1000 ml”. Utilizzare il prodotto ottenuto per la pulizia di 

pavimenti, diluire all’1,5 % nel secchio; non è necessario risciacquo. Per la pulizia di ceramica e superfici in genere diluire il 

prodotto ottenuto all’1 %. 

 Per lavaggio con panni preimpregnati in microfibra: diluire il contenuto di una bustina da 25 ml in 5-10 litri di acqua. Con la 

soluzione ottenuta è possibile impregnare circa 50-100 frange in microfibra (mediamente ogni panno assorbe circa 100-150 ml 

di soluzione pronto uso, da definire in base alla porosità del pavimento). 

 

CODICE PRODOTTO FORMATO 

ITP15451 PAVILUX 5C busta 25 ml x 160 pz 

 


