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Jontec Asset

Detergente neutro per pavimenti
Descrizione
Detergente neutro per tutti i pavimenti duri, resistenti all'acqua. La sua formula neutra
associata ad una speciale miscela di detergenti lo rende efficace per la pulizia o per lo
spray cleaning di tutti i pavimenti protetti e non, che necessitano un trattamento
delicato come ceramica, marmo lucidato a piombo
Caratteristiche principali
• pH neutro
• Miscela di diversi tensioattivi
• Applicazione versatile
• Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing
Technology (O.N.T.)
• Utilizzo sicuro per i pavimenti sportivi e linoleum
Benefici
• Adatto per tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua, protetti e non
• Molto economico grazie all'eccellente livello di pulizia anche a bassi dosaggi
• Ideale per le applicazioni con mop o per la pulizia spray con macchine
monospazzola
• Adatto anche per le applicazioni con lavasciuga
• La tecnologia O.N.T (Odor Neutralising Technology) elimina i cattivi odori e rende
l'ambiente piacevolmente profunato
• Utilizzo sicuro per i pavimenti sportivi (Testato e Approvato dal MPA Stuttgart
University)
Modalità d'uso
TASKI Jontec Asset deve essere diluito, manualmente oppure con la pompetta
dosatrice. Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e
minimizzano l'impatto ambientale
Dosaggio:
Monospazzola: 50-250ml per 500ml di soluzione (10-50%) a seconda
del livello di sporco.
Lavasciuga: 100-200ml per 10l di soluzione (1-2%).
Applicazione:
1. Manuale: Diluire il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione,
lasciar agire, se necessario, e rimuovere la soluzione sporca.
2. Monospazzola: Versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola,
equipaggiata con un disco rosso e vaporizzare sul pavimento.
3. Lavasciuga: Diluire il prodotto nel serbatoio riempito con acqua di una macchina
monospazzola o lavasciuga, applicare la soluzione, pulire e rimuovere la soluzione
sporca.
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Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati. Gli attuali dosaggi dipendono alle condizioni del sito (durezza dell'acqua, grado di sporco, procedure).
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido rosa chiaro
Odore: Fragranza fresca
pH (tal quale): 8,5
pH (in uso): 8,5
Peso specifico: 1.01 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Per esclusivo uso
professionale. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
Compatibilità prodotto
Importante : non diluire o miscelare con altri prodotti. Non utilizzare sui pavimenti sensibili all'acqua, ad esempio legno non sigillato e
sughero.
Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 73/404/EEC e 73/405/EEC sui detergenti.
Approvazioni
Approvato per i pavimenti sportivi : DIN V 18032-2:2001-04 certificate nr. 903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (MPA Stuttgart University DE)
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