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SPIDY 

FLOREAL  

 

DESCRIZIONE: LAVAPAVIMENTI PROFUMATO AD ASCIUGATURA RAPIDA 

Detergente lavapavimenti profumato a base alcolica, SPIDY FLOREAL è l’ideale per la manutenzione di tutti 

i pavimenti duri lavabili opachi, lucidi e protetti. La sua formula a base alcolica deterge asciugando a tempo 

zero e lasciando nell’ambiente una penetrante fragranza floreale che resiste a lungo. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

IMPRESE DI PULIZIA 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 8,5±0,5 

Profumo FLOREALE 

Colore ROSA BRILLANTE 

Peso Specifico 1010±30 g/L  

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

SPIDY FLOREAL è un prodotto versatile, può essere utilizzato per la pulizia ordinaria dei pavimenti e di tutte 

le superfici seguendo queste indicazioni: 

 Lavaggio con mop, pulizia di ceramica e superfici dure in genere: diluire 10 ml di prodotto in 10 

litri di acqua, il dosaggio è facilitato dal pratico flacone premi e dosa; 

 Lavaggio con lavasciuga: diluire il prodotto allo 0,5% (0,5 L di prodotto per 100 litri di acqua) per la 

pulizia ordinaria di pavimenti, non necessita di risciacquo. Per superfici più sporche aumentare la 

concentrazione fino all’1% (1 L di prodotto per 100 litri di acqua); 

 Lavaggio con panni preimpregnati in microfibra: diluire 30 ml in 10-15 litri di acqua. Con la 

soluzione ottenuta è possibile impregnare circa 100 frange in microfibra (mediamente ogni panno 

assorbe circa 100-150 ml di soluzione pronto uso, da definire in base alla porosità del pavimento). 
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FORMATI DISPONIBILI:  

Cartone 6 flaconi 1 l “Premi e Dosa” – cod. ITP15403 

 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 
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