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Detergente manutentore Unyrain 
 

IMPIEGO 

Pulizia e manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti resistenti all’acqua, trattati 

o non trattati con cere o polimeri, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con 

macchina lavasciuga. 

DESCRIZIONE 
Liquido opalescente, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi 

rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.01, pH 9,0-11,0. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici, sapone. 

Contiene methylisothiazolinone, benzisotiazolinone, parfum.  

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare schizzi negli occhi con abbondante 

acqua. Evitare il contatto prolungato con la pelle. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati, alchilfenoli o formaldeide. I tensioattivi impiegati, in parte a 

base di alcooli grassi vegetali, si distinguono per l’eccellente biodegradabilità e i 

solventi impiegati, miscibili con acqua, sono biodegradabili. Il prodotto può essere 

considerato non inquinante ed è contrassegnato con una foglia verde. 

CARATTERISTICHE 

Poco schiumogeno, possiede ottimo potere detergente per ogni sporco ed un limi-

tato effetto igienizzante. Non intacca le cere metallizzate. Asciugando forma uno 

strato protettivo, satinato, antiscivolo e rilucidabile, che respinge lo sporco, non dà 

luogo alla formazione di strati e viene riasportato assieme allo sporco incorporato 

ad ogni applicazione. Riduce la carica elettrostatica dei pavimenti non conduttivi. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Va usato sempre molto diluito, con macchina lavapavimenti o carrello strizzatore:  

diluito 200 volte (50 ml per 10 l di acqua) per tutti i pavimenti non porosi o tratta-

ti, diluito 100 volte (100 ml per 10 l di acqua) per i pavimenti porosi e per le prime 

applicazioni. 

Spargere abbondantemente la soluzione preparata sul pavimento, strofinare dov’è 

necessario ed asportarla. Risciacquare frequentemente il mocio o lo straccio in ac-

qua pulita e pressarlo. Ripetere l’operazione con soluzione pulita per i pavimenti 

molto sporchi. Non risciacquare. 

Dopo l’asciugatura si può rilucidare. 

CONSUMO 1 - 5 ml/m² 

SCADENZA 

≥ 18 mesi in contenitori chiusi in locale fresco. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

Conservando il prodotto a temperature inferiori si può avere intorbidimento; por-

tando il prodotto a temperatura ambiente e agitando dolcemente la confezione si 

torna a limpidezza senza deterioramento delle caratteristiche del prodotto. 

CONFEZIONI Tanica da 10 l  (codice EAN 8008273002778) 

 


