
PRIMAFLOOR CLEANER DAILY è un detergente, sgrassante costituito da un’opportuna miscela in 
ambiente acquoso di alcali tamponati, estratti di origine naturale a pH neutro ed alcoli, formulato 
appositamente per pulire a fondo con sicurezza, prontamente ed economicamente sporchi tenaci 
come unto, fuliggine e morchie pesanti dalle superfici lavabili e dai pavimenti. La sua particolare 
formulazione, oltre a detergere tutte le superfici lavabili, profuma l’ambiente con una gradevole 
fragranza di agrumi. Non richiede risciacquo, non è corrosivo e non intacca l’alluminio e la quasi 
totalità delle vernici industriali e delle materie plastiche. Si consiglia, comunque, di verificare l’i-
doneità su vernici vecchie o usurate. Il prodotto detergente è economico perché diluibile in acqua.
NON RICHIEDE ETICHETTATURA DI RISCHIO NE’ TRASPORTO ADR.

PRIMAFLOOR CLEANER DAILY è particolarmente indicato In ogni settore industriale dove sia neces-
sario operare con sicurezza e dove sia richiesta un’energica azione pulente.
Raccomandato per l’impiego sia manuale che con macchine lava-asciuga pavimenti, per la pulizia delle 
pavimentazioni di ogni genere dei reparti produttivi.
Rimuove prontamente e facilmente le strisciate lasciate dalle gomme dei muletti.

Per la pulizia di superfici in genere, utilizzare il prodotto diluito dal 5 al 10%, in funzione del tipo di spor-
co da eliminare. Applicare a spruzzo senza risciacquare.
Per la detergenza delle pavimentazioni, sia con l’ausilio di macchine lava-asciuga pavimenti che ma-
nualmente, diluire il prodotto dal 5 al 15%.

Prestazioni

Applicazioni

Modalità d’uso

Scheda tecnica detergente per lavaggi frequenti

PRIMAFLOOR CLEANER DAILY è disponibile in taniche da 5 lt e da 30 lt.

Confezioni

• Alcali tamponati.
• Estratti di origine naturale.
• Alcoli.

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Giallo
Odore: Limone
Densità a 20°C: 1,010 - 1,025 g/cm3

pH soluzione al 1% a 20°C: 7 ± 0,5
Solubilità in acqua a 20°C totale

Composizione

Caratteristiche chimico-fisiche
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