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PAVI-KING 
AGRUMI 

Detergente manutentore profumato senza risciacquo 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

detergente universale profumante concentrato. 

PAVIKING AGRUMI rimuove con facilità lo sporco da tutte le superfici lavabili con mop, straccio, spugna, 

macchina lavasciuga,  senza bisogno di risciacquo, lasciando una gradevole e persistente nota profumata 

AGRUMATA nell'ambiente. 

Particolarmente indicato per pavimenti che necessitano di trattamenti delicati. Non intacca le cere. 

 

caratteristiche chimico-fisiche: 

ASPETTO      liquido limpido di colore giallo profumo agrumato 

Densità a 20 °C:     0,985 - 1,025 g/cm³ 

pH a 20 °C                  9,5 - 10,5 

 

composizione chimica 

Inf. a 5% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA sale sodico. Profumo, Citral, d-Limonene, 

Coumarin. 

 

Regolamento Detergenti 648/2004/CE 

il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 

(648/2004/CE). 

 

informazioni di sicurezza 

il preparato, secondo le normative vigenti in materia di pericolosità ed etichettatura, non è classificato 

pericoloso. Se ne consiglia tuttavia una manipolazione accorta, evitando un contatto prolungato e diretto con 

la pelle e con gli occhi. Non ingerire e tenere fuori della portata dei bambini. Scheda di sicurezza su 

richiesta. 

 

USO e DOSI: 

- per la pulizia, diluire in acqua da 1 a 3% (10-30 g. per litro d’acqua) e passare con mop o panno o con 

macchina lavasciuga. NON NECESSITA DI RISCIACQUO; 

- per la deodorizzazione, utilizzare puro nebulizzato o versato direttamente sulla zona interessata. 

 

etichettatura di pericolosità 

Contiene: Citrale e D-Limonene. Può provocare una reazione allergica. 

 

confezioni 

canestro da kg. 5 in cartone da 4 pezzi. 

canestro da kg. 10, 25. 

Cisterna da 1000 kg 
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