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Cera detergente Unyrain 
 

IMPIEGO 

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

o non trattati con cere o polimeri, applicazione manuale, con attrezzi o macchine 

lavapavimenti. 

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

rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.02, pH 7.5 ± 0.3. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici 

Altri componenti:  methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, profumo. 

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 eventuali schizzi negli occhi con ab-

bondante acqua. Evitare il contatto prolungato con la pelle. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene alchilfenoli, fosfati o formaldeide. I tensioattivi impiegati sono facil-

mente e rapidamente biodegradabili. I polimeri non contengono sali di zinco e so-

no biologicamente eliminabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescrit-

te modalità d’impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa ef-

fetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Alla concentrazione d’impiego possiede buon potere detergente e disperdente per 

lo sporco superficiale e forma su tutte le superfici, asciugandosi, uno strato lucido 

satinato, protettivo, antiscivolo, che respinge lo sporco e che viene riasportato as-

sieme allo sporco incorporato ad ogni successiva applicazione. Facilmente riluci-

dabile, manualmente con un panno o con la lucidatrice, asportazione con Pulitore 

a fondo Unyrain. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Va usato altamente diluito sia manualmente che con macchine lavapavimenti: di-

luire da 50 volte (200 ml in 10 l di acqua) per le prime applicazioni e per i pavimen-

ti porosi, fino a 100 volte (100 ml in 10 l di acqua) per tutti i pavimenti non porosi 

o trattati. Spargere accuratamente sul pavimento la soluzione precedentemente 

preparata, strofinare dov’è necessario ed asportarla. Risciacquare frequentemente 

il mocio o lo straccio in acqua pulita e pressarlo. Ripetere l’operazione con solu-

zione pulita per i pavimenti molto sporchi. Non risciacquare. Rilucidabile dopo 

l’asciugatura.  

CONSUMO 1 - 5 ml/m² 

SCADENZA 

≥ 18 mesi in contenitori chiusi, in locali freschi e riparati dal gelo.  

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

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273002266; codice EAN car-

tone 8008273226068) 

Tanica da 5 l (codice EAN 8008273002273) 

Tanica da 10 l (codice EAN 8008273002280) 

 


