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LAVAPAVIMENTI NEUTRO SUPERCONCENTRATO

NEW

FLOOR

Detergente SUPERCONCENTRATO profumato per la manutenzione quotidiana dei pavimenti.
La “giusta dose” di 20ml (tappo completamente riempito) in un secchio d’acqua, consente di ottenere con un litro di prodotto ben 400 litri di soluzione lavante, senza sprechi, senza ingombro e con un notevole risparmio economico.
L'intensa profumazione lascia l’ambiente profumato con una nota
fresca, fiorita, molto gradevole e persistente.

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

NEW

FAITH

NEW

GREEN

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

NEW

CERAMICA

NEW

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

Liquido
Agrumato
Fruttato
7,5 / 8,5
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

Pavimenti

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

Liquido
Verde
Fresco
6,0 / 8,0
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

Pavimenti

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

PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE - ONLY PROFESSIONAL USE
Questo catalogo fornisce informazioni di carattere generale, per un corretto e specifico utilizzo dei prodotti
si consiglia sempre di consultare le schede tecniche e di sicurezza disponibili anche sul sito www.cleprin.it.

Confezione:

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

LAVAPAVIMENTI ALCOOLICO SUPERCONCENTRATO

Detergente SUPERCONCENTRATO profumato per la pulizia dei
pavimenti. Il contenuto di solventi lo rende particolarmente indicato
per le superfici lucide, in quanto non lascia residui né aloni.
La “giusta dose” di 20ml. (tappo completamente riempito) in un
secchio d’acqua, consente di ottenere con un litro di prodotto ben
400 litri di soluzione lavante, senza sprechi, senza ingombro e con
un notevole risparmio economico.
La profumazione lascia l’ambiente profumato con una nota fresca e
leggermente fruttata, gradevole e persistente.

Liquido
Rosa
Fruttato
7,5 / 8,5
Media
Totale

Pavimenti, superfici lavabili.

LAVAPAVIMENTI NEUTRO SUPERCONCENTRATO

Detergente SUPERCONCENTRATO profumato per la manutenzione quotidiana dei pavimenti.
La “giusta dose” di 20ml (tappo completamente riempito) in un secchio d’acqua, consente di ottenere con un litro di prodotto ben 400 litri di soluzione lavante, senza sprechi, senza ingombro e con un notevole risparmio economico.
L'intensa profumazione lascia l’ambiente profumato con una nota
fresca, balsamica, gradevole e persistente.

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

DETERGENTE CONCENTRATO

LAVAPAVIMENTI NEUTRO SUPERCONCENTRATO

Detergente SUPERCONCENTRATO profumato per la manutenzione quotidiana dei pavimenti.
La “giusta dose” di 20ml (tappo completamente riempito) in un secchio d'acqua, consente di ottenere con un litro di prodotto ben 400
litri di soluzione lavante, senza sprechi, senza ingombro e con un
notevole risparmio economico.
La profumazione lascia l'ambiente gradevolmente profumato, con
una nota delicata ed allo stesso tempo persistente.

Confezione:

Pavimenti.

IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Detergente CONCENTRATO, deodorante ad azione igIenizzante.
Agisce velocemente neutralizzando i cattivi odori. Contiene agenti
batteriostatici che inibiscono la crescita batterica e, quindi, il
riformarsi di cattivi odori. ideale per alberghi, comunità, scuole,
uffici, servizi pubblici, teatri, sale convegno, saloni di esposizione,
studi medici, palestre, spogliatoi, navi, camper, roulotte
allevamenti, servizi veterinari. Nota fiorita.

Liquido
Bianco
Balsamico
8,5/ 9,5
Media
Totale

Liquido
Rosso
Fruttato
8,5 / 9,5
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

Pavimenti
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SGRASSANTE PER PAVIMENTI SUPERCONCENTRATO

NEW

IGIEN

Detergente sgrassante SUPERCONCENTRATO per la manutenzione pulizia dei pavimenti e delle superfici lavabili. La “giusta dose” di 20 ml (tappo completamente riempito) in un secchio d’acqua,
consente di ottenere con un litro di prodotto ben 400 litri di soluzione lavante, senza sprechi, senza ingombro e con un notevole risparmio economico. A schiuma frenata può essere utilizzato con
macchina idropulitrice o lavasciuga.

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (sol 1%):
Schiuma:
Solubilità:

NEW

KALK

NEW

NET

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

Liquido
Blu
Balsamico
6,0 / 8,0
Bassa
Totale

SGR 20

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

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

Liquido
Vari
Fruttato
6,5 / 7,5
Alta
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crtt

Stoviglie, utensili da cucina, pentole in acciaio, bicchieri, posate, vassoi, etc.

Sgrassante polivalente. Elimina a fondo tutti gli strati di sporco particolarmente ostinati da tutte le superfici dure. Asporta grassi, oli minerali, morchie, smog e catrame. Su superfici verniciate eseguire
una prova in un angolo nascosto al fine di valutare la compatibilità
del prodotto.
RESA*:
- Con 1 litro si ottengono 25 flaconi da 500ml di prodotto pronto
all’uso
*Resa riferita al dosaggio minimo consigliato.

DETERGENTE LIQUIDO
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (sol 1%):
Schiuma:
Solubilità:

Detergente sgrassante concentrato per pavimenti di cucine e di tutte quelle attività del settore alimentare in cui si ha a che fare con
sporco grasso di origine prevalentemente naturale. Rimuove ogni tipo di sporco e risulta efficace anche negli intestizi e nelle fughe. E'
indicato per qualunque tipo di pavimento dal grès microporoso, al
clinker, al cemento. Ideale per chi opera secondo le procedure di pulizia HACCP. La “giusta dose” di 20ml (tappo completamente riempito) in un secchio d’acqua, consente di ottenere con un litro di prodotto ben 400 litri di soluzione lavante, senza sprechi, senza ingombro e con un notevole risparmio economico. A schiuma frenata
può essere utilizzato con macchina idropulitrice o lavasciuga.

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

DETERGENTE SGRASSANTE
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (sol 1%):
Schiuma:
Solubilità:

PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE - ONLY PROFESSIONAL USE
Questo catalogo fornisce informazioni di carattere generale, per un corretto e specifico utilizzo dei prodotti
si consiglia sempre di consultare le schede tecniche e di sicurezza disponibili anche sul sito www.cleprin.it.

Liquido
Giallo
Fresco
8,5 / 9,5
Media
Totale

Pavimenti, piastrelle e rivestimenti e tutte le superfici lavabili

LAVAPAVIMENTI ALCALINO SUPERCONCENTRATO

NEW

Confezione:

Ambienti in genere, pavimenti, superici lavabili

SGRASSANTE DETERGENTE POLIVALENTE A RAPIDA AZIONE

NEW

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

DETERGENTE PROFUMATO

ANTICALCARE BAGNO SUPERCONCENTRATO

Detergente anticalcare profumato per la manutenzione quotidiana di piastrelle, rubinetterie, lavabi, piatti doccia e di tutte le superfici lavabili
dell'ambiente bagno. Elimina rapidamente il calcare ed i residui di sapone,
ridonando splendore alle superfici e profumando intensamente tutto
l'ambiente. Profumo fruttato.

Confezione:

Pavimenti.

LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Detergente igienizzante SUPERCONCENTRATO profumato per
la pulizia e l’igiene quotidiana di tutte le superfici lavabili. Oltre a
svolgere un’efficace azione detergente e deodorante, igienizza le
superfici grazie all’azione dei sali quaternari di ammonio. La “giusta
dose” di 20ml (tappo completamente riempito) in un secchio
d’acqua consente di ottenere ben 400 litri di soluzione lavante con
un litro di prodotto, senza sprechi, senza ingombro e con un
notevole risparmio economico.

Liquido
Giallo
Fiorito
9,0 / 11,0
Bassa
Totale

Liquido
Bianco
Caratteristico
11,5 / 12,5
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 1000 x pz 6
plt 60crt

Pavimenti, superfici dure resistenti ai prodotti alcalini.

051

