www.cleprin.it

PAVIMENTI

LAVAPAVIMENTI
BRILL

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido
Rosa
Floreale
7,5 / 8,5
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 12
Tn Kg 5 x pz 2
plt 50crt/54crt

Pavimenti in marmo, pavimenti in ceramica, gres porcellanato.

DECERANTE SOLVENTATO
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido
Ambrato
Solventato
10,0 / 12,0
Media
Totale

Confezione:

Tn Kg 6 x pz 2
plt 54crt

Pvc, linoleum, similgomma, piastrelle.

DETERGENTE USO QUOTIDIANO
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto al quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido limpido
Miele
Legnoso speziato
7,0 / 8,0
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 12
plt 50crt

Parquet, porte, stipiti e infissi, superfici in legno.

DETERGENTE GEL
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:
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Fl ml 1000 x pz 12
Tn Kg 5 x pz 2
plt 50crt/54crt

DETERGENTE ALCOLICO

DETERGENTE LAVAPAVIMENTI PROFUMATO IN GEL

Detergente lavapavimenti in gel gradevolmente profumato per la
pulizia giornaliera sia a mano che automatica.
Grazie alla sua composizione non è necessario risciacquare.
Disponibile nelle seguenti profumazioni:
Lavanda, Fresco Marine.
N.B. Incompatibilità con legno poroso e sughero.

Confezione:

Pavimenti

DETERGENTE PER LA MANUTENZIONE DI PARQUET E LEGNO

Detergente antistatico per superfici in legno, particolarmente
indicato per la pulizia del Parquet.
Gradevolmente profumato, pulisce delicatamente le superfici
rispettandone l’aspetto naturale.
E' di facile utilizzo, non necessita di risciacquo e svolge un’azione
antistatica di lunga durata.
N.B. Incompatibilità con legno antico – mobili trattati a spirito
o a cera.

RIM

Liquido opaco
Vari
Vari
8,5 / 9,5
Bassa
Totale

DECERANTE ALCALINO SOLVENTATO

Detergente solventato ad azione decerante, per la rapida
rimozione delle cere metallizzate.
E' utilizzabile su qualsiasi tipo di pavimento ed è ideale per la
rimozione dello strato di paraffina dai pavimenti nuovi.
Disponibile nelle seguenti profumazioni: Big-Bubble.
N.B. Incompatibilità con superfici particolarmente sensibili ai
prodotti alcalini.

PARQUET

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

DETERGENTE ALCOLICO PER SUPERFICI LUCIDE

Detergente lavapavimenti concentrato a base alcolica
particolarmente indicato per la pulizia di superfici lucide, quali
marmo, ceramica, grès porcellanato ecc. Grazie alla formulazione
solventata, evapora rapidamente senza necessità di risciacquo e
senza lasciare residuo, donando all’ ambiente un gradevole e
persistente profumo.
Disponibile nelle seguenti profumazioni: Bouchet

OASI FLOREALE

DETERGENTE PROFUMATO

DETERGENTE LAVAPAVIMENTI PROFUMATO

Detergente lavapavimenti profumato per la manutenzione quotidiana dei pavimenti. La sua formulazione contiene particolari tensioattivi non schiumogeni che assicurano un'efficia azione sgrassante, controllo della schiuma e rapidità di azione.
Disponibile nelle seguenti profumazioni:
Lavanda, Fresco Marine, Lemon Frizzy, Mela Verde.
N.B. Incompatibilità con legno poroso e sughero.

CER AMICA
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Liquido opaco
Vari
Vari
9,0 / 10,0
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 12
Tn Kg 5 x pz 2
plt 50crt/54crt

Pavimenti.
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LAVAPAVIMENTI
MASTER PAV

www.cleprin.it
DETERGENTE CONCENTRATO

DETERGENTE SGRASSANTE CONCENTRATO

Detergente concentrato profumato per la manutenzione quotidiana
dei pavimenti. La sua formulazione contiene particolari tensioattivi
non schiumogeni che assicurano un'efficia azione sgrassante,
controllo della schiuma e rapidità di azione.
Disponibile nelle seguenti profumazioni:
Lavanda, Pino, Mela Verde.
N.B. Incompatibilità con legno poroso e sughero.

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido opaco
Vari
Vari
8,5 / 9,5
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 12
Tn Kg 5 x pz 2
plt 50crt/54crt

Superfici: Pavimenti.

MANUTENZIONE GIORNALIERA dei PAVIMENTI
LAVAGGIO PAVIMENTI con LAVASCIUGA
Per una corretta pulizia e manutenzione giornaliera dei pavimenti, è efficace il lavaggio con macchina
LAVASCIUGA per ambienti medio grandi e liberi da ingombro.

Attrezzature: DPI, scopa a frangia e garza di cotone
1.) Indossare DPI necessari. 2.) posizionare i segnali di pericolo «pavimento bagnato». 3.) Aspirare e passare la
scopa a frangia con garza impregnata di prodotto sul pavimento per asportare la polvere e i residui grossolani. 4.)
Posizionare spazzole o dischi abrasivi. 5.) Controllare integrità e posizionamento squeegee. 6.) Verificare che il
serbatoio di raccolta acqua sporca sia vuoto, in caso contrario svuotarlo. 7.) Caricare l’acqua nell’apposito
serbatoio. 8.) Dosare il detergente con gli appositi accessori. 9.) Azionare la macchina e passare sulla superfice
lavando e aspirando contemporaneamente. 10.) Controllare periodicamente l’usura delle spazzole o dei dischi
abrasivi e le gomme dello squeegee.

IL LAVAGGIO con MOP e CARRELLO DOPPIO SECCHIO
Per una corretta pulizia e manutenzione giornaliera dei pavimenti mediamente trafficati.

Attrezzature: DPI, Segnali di pericolo, Carrello doppio secchio con strizzatore, MOP , Accessori per il dosaggio del detergente
1.) Indossare DPI necessari. 2.) posizionare i segnali di pericolo «pavimento bagnato». 3.) Preparare soluzione
detergente nel secchio BLU. 4.) Riempire il secchio rosso per circa un quarto della sua capacità con acqua pulita. 5.)
Posizionare lo strizzatore sul secchio rosso. 6.) Immergere il MOP nel secchio Blu e strizzare. 7.) passare il MOP
sulla superfice con movimenti a «8 sovrapposto» per circa 4/6 m2 per volta, senza tralasciare i bordi. 8.)
Risciacquare il MOP nel secchio ROSSO e strizzare. 9.) Riprendere le operazioni dal punto 6. 10.) Cambiare
frequentemente l’acqua di risciacquo del secchio rosso.

Procedimento di pulizia quotidiana dei pavimenti
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