Tipologia
lavapavimenti
Descrizione e campi d’impiego.
La sua formulazione lo rende indicato per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti, anche delicati, quali:
marmo, marmittone, graniglia, granito, ceramica, parquet, laminato, monocottura, gres, klinker, gomma, linoleum,
pvc, resine.
E’ ideale per i pavimenti protetti con cera, non lascia aloni, e dona alle superfici brillantezza.
Caratteristiche e benefici
 SUPERCONCENTRATO ED ECONOMICO: con un litro di prodotto puoi pulire fino a 3000 mq di superficie.
 alcuni suoi componenti sono classificati come “disinfettanti naturali” e questo garantisce un’azione
igienizzante efficace;
 ha un’azione antistatica duratura, dopo il suo passaggio non si attacca la polvere;
 non contiene conservanti di sintesi (causa spesso di allergie);
 ha lo stesso ph della tua pelle (neutro) ;
 non contiene solventi o sostanze volatili = non inali sostanze nocive per le vie respiratorie;
 il suo profumo gentile è dovuto dalla presenza di estratti naturali
 ha una schiuma frenata e controllata; la schiuma NON SERVE per pulire meglio, ha solo un impatto di tipo
estetico e inoltre non è amica dell’ambiente.
 Non contiene: fosfati, fosfonati, sbiancanti ottici, enzimi. Prodotto rapidamente completamente
 Completamente biodegradabile.
Modalità d’uso
In un secchio da 5/8 lt. di acqua diluire 4 tappini (40 ml) di prodotto. Utilizzare il mop o panno per stendere la
soluzione. Non necessita di risciacquo (da effettuare solo per sporchi grassi ostinati).
Composizione
(Reg. CE 648/2004) Estratti vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Valeriana Officinalis,
Aloe Vera, Mentha Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda Angustifolia, Calendula, Tiglio, Timo), <1% tensioattivi non
ionici .
Dati caratteristici
Aspetto liquido azzurro – Odore orchidea – pH Neutro (5,5 ± 0,5) – solubile in acqua in tutti i rapporti
Note ed avvertenze
agitare prima dell’uso
prodotto non testato su animali
conservare fuori dalla portata dei bambini, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua,
in caso di ingestione contattare subito un medico

Cogno arredamenti – via Pinerolo 188 – 10061 Cavour (To)

