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FLO PAVI FIORITO

SCHEDA TECNICA          DATA DI COMPILAZIONE  :   19  GIUGNO 2019

FLO PAVI FIORITO è un detergente per pavimenti – deodorante per ambienti.

La formulazione è a base di una gradevole essenza fiorita ad elevata persistenza.

Il prodotto non lascia macchie in quanto le sue componenti sono neutre.

PROPRIETA’

FLO PAVI FIORITO è un detergente deodorante indicato per la profumazione di ambienti

molto frequentati. La sua fresca e gradevole fragranza, garantisce l’eliminazione di odori

sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, odori di cucina e di toilette e lascia nei locali una

persistente profumazione che indica ambienti puliti e totalmente igienici.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Metodo manuale: diluire in acqua dallo 0.5% al 2%, versare una piccola parte di soluzione sul 

pavimento e passare con uno straccio o un mop.

Metodo Spray Cleaner: diluire in acqua dal 5% al 15%, in funzione del tipo di sporco. 

Spruzzare la soluzione sul pavimento e passare con monospazzola munita di disco rosso.

Nel caso di ambienti molto vasti, per ottenere risultati ottimali, è bene aumentare il dosaggio. I

dosaggi consigliati consentono una gradevole profumazione per circa 18 – 24 ore.

FLO PAVI FIORITO può inoltre essere aggiunto ai normali detergenti per pavimenti per

rafforzare la profumazione; può essere aggiunto negli umidificatori ambientali ed essere usato

(diluito) per inumidire e profumare i capi durante la stiratura.

CAMPO D’IMPIEGO

FLO PAVI FIORITO risulta indispensabile per pulire e deodorare qualsiasi ambiente, come

hall e camere di alberghi, uffici, locali pubblici, ristoranti, bar, sale gioco, toilette, ecc.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto va conservato in bottiglia chiusa e lontano da fonti di calore o dal diretto contatto

con i raggi solari.

DETERGENTE NEUTRO SUPERPROFUMATO



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it

FLO PAVI FIORITO

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE    Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere 

nell’uso. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.

CONFEZIONI Cartoni   da   1 kg x 12   e da   5 kg x 4
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