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Sicuro. Semplice. Efficace.

DETERGENTE PER PAVIMENTI E SUPERFICI

DETERGENTE MULTIUSO PER LA PULIZIA DI 
PAVIMENTI E SUPERFICI DURE LAVABILI.

     · Con la qualità affidabile del leader di 
mercato P&G Professional. 

· Efficace con ogni tipo di acqua.

· Adatto per l’uso in secchi.

· Può essere usato puro o diluito.

· Non serve risciacquare se usato diluito.

· Efficace per pulire tracce di grasso e 
particelle di sporco.

· Conferisce brillantezza a lungo.

· Lascia una profumazione fresca e piacevole 

di limone.

· Una bottiglia da 5L equivale a 83 secchi di 

soluzione.

      SODDISFA I TUOI CLIENTI

È dimostrato che la pulizia ha un impatto 
diretto sulle valutazioni e sulle recensioni 
e aiuta a far crescere il business.

RIDUCI AL MINIMO I COSTI OPERATIVI 
TOTALI

Il detergente per pavimenti e superfici 
P&G Professional può essere usato su 
vari tipi di superficie.

Ciò consente di risparmiare tempo, dal 
momento che è possibile usare la stessa 
soluzione su tutte le superfici dure.

PRENDITI CURA DEL TUO PERSONALE 
P&G Professional aiuta a risparmiare 
tempo, dal momento che è possibile 
usare la stessa soluzione su tutte le 
superfici dure.

In questo modo si evita di uilizzare più 
prodotti.

BENEFICI DELL’UTILIZZO DI P&G 
PROFESSIONAL 12

...PER RISULTATI SORPRENDENTI



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

P&G PROFESSIONAL 12 CONTIENE UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA PER 
CONSENTIRE L’EFFICACE ELIMINAZIONE DELLE TRACCE DI GRASSO DALLE 
SUPERFICI.

P&G PROFESSIONAL 12 CONTIENE UNA  TECNOLOGIA  MULTITENSIOATTIVA CHE 
PENETRA NELLE MACCHIE DI UNTO, SCIOGLIENDOLE ED ELIMINANDOLE DALLE 
SUPERFICI.

· Efficace per la pulizia di pavimenti, piani di lavoro della 
cucina, superfici del bagno e altre superfici interne.

· Il suo utilizzo è sicuro sulla maggior parte delle superfici 
di ceramica, pietra naturale, marmo, linoleum.

COME USARLO

INSTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO

ASPETTO: Liquido colorato.

ODORE: Gradevole 

PH (puro): 12,3

DENSITÀ: 1,01 g/ml

SOLUBILITÀ IN ACQUA: Alta

DESCRIZIONE TECNICA

!

Assicurarsi che i dipendenti leggano e comprendano 
l’etichetta del prodotto e la  valutazione delle norme sul 
controllo delle sostanze pericolose (EU Chemical Risk 
Assessment) prima di utilizzare questo prodotto.
L’etichetta contiene istruzioni per l’uso e sia l’etichetta che 
la scheda dei dati di sicurezza contengono avvisi di pericolo, 
avvertenze, misure di primo soccorso e informazioni per lo 
stoccaggio.

Le schede di sicurezza sono disponibili online sul nostro sito 
web www.pgregdoc.com oppure è possibile farne richiesta 
al call center.

· Evitare il contatto prolungato con superfici di acciaio 
inox, alluminio e superfici verniciate o smaltate.

· Non utilizzare su superfici porose.

· In caso di dubbio, testare prima il prodotto su una 
superficie piccola e poco visibile.

COME NON DEVE ESSERE 
USATO

UTILIZZO DILUITO: 
· Utilizzo nel secchio  - Versare 60 ml (2 tappi o dosi a 
pressione) in 5 L di acqua. Non necessita di risciacquo.
· Secchio a doppia vasca  - Versare fino a 60 ml in 5 L di acqua 
(2 tappi o 2 dosi a pressione). Non necessita di risciacquo.  
· Macchine con serbatoio singolo a membrana  - Ridurre allo 
0,3% (1/2 tappo in 5 L d’acqua). Non necessita di risciacquo.

USO PURO: 
· Per le macchie più ostinate, applicare il prodotto non diluito, 
lasciare agire per 1 o 2 minuti e risciacquare.

IRRITANTE! 
· Evitare il contatto con occhi e pelle.
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INFORMAZIONI TECNICHE


