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COTTO PULITORE MANUTENTORE 
 

IMPIEGO 

Pulizia e manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti lisci e non porosi in Cotto, 

trattati o non trattati con cere o polimeri, manualmente o con macchine lavapa-

vimenti. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido di colore verde-vivo, con gradevolissimo profumo, miscibile con 

acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.00, pH 9.5 ± 0.5.  

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

<5% tensioattivi non ionici e anionici, sapone. Altri componenti: Methylisothiazoli-

none, Benzisothiazolinone, Parfum, Limonene, Linalool. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Evitare il contatto con gli occhi. Lavare eventuali schizzi negli occhi con abbondan-

te acqua. Evitare il contatto prolungato con la pelle. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

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

se di sostanze rinnovabili e facilmente e velocemente biodegradabili. I solventi uti-

lizzati, miscibili con l’acqua, sono biodegradabili. Il prodotto può quindi essere 

considerato non inquinante ed è contrassegnato con una foglia verde. 

CARATTERISTICHE 

Produce poca schiuma, possiede eccellente potere detergente e disperdente, an-

che in forma molto diluita, per lo sporco superficiale. Non intacca le cere e i poli-

meri.  Lascia il pavimento lucido e senza striature ed i locali gradevolmente profu-

mati. Dermatologicamente testato. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Per la pulizia ordinaria diluire 50-100 ml di prodotto in un secchio d’acqua tiepida 

(1 tappo pieno = 100 ml) a seconda del grado di profumazione desiderato e del 

grado di sporco. Aumentare il dosaggio per le prime applicazioni per esaltare 

l’effetto protettivo del prodotto. Non risciacquare, non asciugare totalmente il pa-

vimento. 

CONSUMO 1 - 4 ml/m². 

SCADENZA 

≥ 24 mesi in contenitori chiusi, in locali freschi. 

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

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009302) 

Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273930064)  

 


