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EXTREME 
Il lavapavimenti e lavabagno superprofumato 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 

E’ un composto di tensioattivi, agenti sinergici e profumi in base acquosa.  

Detergente per la manutenzione giornaliera di tutte le pavimentazioni e superfici dure 
orizzontali e verticali.  

Particolarmente indicato per una perfetta igiene del bagno e per tutti i locali poco areati e 
maleodoranti. Idoneo anche su superfici incerate, opportunamente diluito secondo le dosi 
consigliate. 

Dopo l’applicazione il prodotto rilascia una gradevole e persistente profumazione e rende 
le superfici estremamente brillanti..  

Può essere utilizzato sia manualmente che con macchine lavapavimenti. In questo caso la 
sua profumazione consente di abbattere gli odori sgradevoli presenti nelle vasche di 
recupero dei liquidi . 

Non intacca ne i metalli  nè leghe leggere ( come es. alluminio). Il prodotto puro può 
lasciare qualche segno sul marmo lucidato se vi rimane a contatto a lungo. 

Impiegato giornalmente non permette la formazione di ossidi e depositi calcarei, evitando 
quindi interventi drastici successivi.  

DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
E’ un  prodotto polivalente, può essere utilizzato puro (in tal caso verificarne l’idoneità sulla 
superficie da trattare) o diluito a seconda delle esigenze. 

Pavimenti non incerati:  

Diluire il prodotto da 2% a 4 % pari a 200 – 400 grammi in 10 litri di acqua per uso 
manuale 

Diluire il prodotto da 1% a 3 % pari a 100 – 300 grammi in 10 litri di acqua per uso a 
macchina 

Pavimenti cerati: 

Diluire il prodotto da 1% a 2 % pari a 100 – 200 grammi in 10 litri di acqua per uso 
manuale.  
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Diluire il prodotto da 0,5 a 1 % pari a 50 – 100 grammi in 10 litri di acqua per uso a 
macchina  

Servizi igienici: Manutenzione 

Su sanitari,  rubinetterie, wc, usare puro dopo aver verificato l’idoneità sulla superficie da 
trattare e asciugare con un panno asciutto e pulito dopo 3 minuti circa. 

Nel vano doccia, su tutte le pareti verticali e pavimentazione, diluire il prodotto max 5 %. 

Per le tazze wc, se usato quotidianamente e tal quale, evita la  formazione di incrostazioni 
antiestetiche e difficili da rimuovere. 

DATI TECNICI:  stato fisico:    liquido   
colore:   arancio 
odore:    fruttato 
sostanza attiva:  8%  
pH:     6 tal quale 
peso specifico:  1,01 
infiammabilita’:   > 61° C 

 
AVVERTENZE: ATTENZIONE  
 

  
 
FRASI DI RISCHIO:  
 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
  

 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 lt(C5 x 4 pz) Prodotto non classificato pericoloso per il trasporto  
750 ml( C x 12 pz) 
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