
SKIN PAVIMENTI

DETERGENTE SPECIFICO PER IL LAVAGGIO MECCANICO  

DI PAVIMENTI

Detergente universale per la pulizia dei  
pavimenti.

Elimina i residui annidati nelle fughe tra le  
piastrelle.

Ideale sia per il lavaggio manuale che quello  
meccanico.

CONSIGLI

In caso di sporco tenace  
può essere utilizzato puro.
In questo caso, evitare il  
contatto con superfici in  
alluminio e le sue leghe.

DESCRIZIONE

La pulizia di vaste pavimentazioni piastrellate non sempre risulta  
efficace per via dei residui ancorati nelle fughe tra le piastrelle,  
portando spesso ad un dispendio di tempo e di prodotto.

SKIN PAVIMENTI è un detergente universale per la pulizia dei  
pavimenti in grado di rispondere a esigenze di pulizia profonda.

Agisce su tutti i tipi di superficie rimuovendo con facilità lo sporco e i  
residui.  
Rende i pavimenti puliti e splendenti. Essendo un prodotto a schiuma  
controllata può essere impiegato con macchine lavapavimenti.
Ideale per la pulizia di tutte le superfici piastrellate di grandi spazi  
soggetti al passaggio di molte persone come locali pubblici, attività  
commerciali, hotel, ristoranti e scuole.

1 / 2



SKIN PAVIMENTI

DETERGENTE SPECIFICO PER IL LAVAGGIO MECCANICO  

DI PAVIMENTI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Gel liquido

Colore Giallo opalescente

Odore Debolmente profumato

Peso specifico 1.050 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH <12

Carattere chimico Anionico - non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20 Kg - 016SKPATN20

MODALITÀ D'USO

LAVAGGIO MECCANICO
Diluire il prodotto dal 5% al 20% in acqua a  
seconda delle quantità di sporco; versare la  
soluzione nell'apposita vaschetta della macchina  
lava-pavimenti, quindi procedere con il lavaggio.

LAVAGGIO MANUALE
Diluire il prodotto dal 3% al 10% in acqua;  lavare il  
pavimento utilizzando gli accessori indicati e  
sciacquare con acqua pulita.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Carrello nick 50L con  
manico verticale
01AA770678

Mop
01AA770684

Pinza per mop
01AA770685

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system  
micro safe
01AA770671
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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