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PERFETTO! 
Detergente concentrato per superfici decorative Ideal Work 

DESCRIZIONE 
 

Detergente universale concentrato per la pulizia rapida dei pavimenti e delle 
superfici  dure, sia a mano che con l’utilizzo di macchine lavasciuga. Pulisce a 
fondo pavimenti in calcestruzzo, Microtopping, rivestimenti in resina senza lasciare 
aloni dopo l’asciugatura. Non schiumogeno, con un deciso effetto deodorante lascia 
nell’ambiente un fresco profumo di pulito. 
 

 INFORMAZIONI TECNICHE 

Aspetto fisico Liquido  paglierino 

Stabilità chimica Non inferiore a sei mesi in condizioni normali 

T. stoccaggio Tra 5 e 35° 

Incompatibilità Nessuna alle condizioni di impiego 

Fosforo (P) Assente 

Ps 20° C 1000 g/l 

Sostanza attiva ±30% 

pH sol.1 % a 20°C 8±0,5 

Biodegradabilità >90% art. 2 e 4  - L. n. 136 del 26.04.83 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
 

Reg. CE 648/2004 
< 5% profumo, saponi. Tra 5 e 15% tensioattivi non ionici, alcoli e glicoli. 
Allergeni: linalool, geraniol, coumarin. 
 

CONSUMO 
 

Diluire 30g di prodotto in 10 L. d’acqua per pulizie giornaliere. Aumentare il 
dosaggio per sporchi più intensi. 
 

CONFEZIONE E STOCCAGGIO 
 

Confezioni da 1L. 
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra +5C° 
e +25C°. Nessuna data di scadenza. 
 

ETICHETTATURA 
 

Il preparato, in conformità a quanto disposto dal D.M. 28.01.92 n.46 e suoi 
aggiornamenti concernente l’etichettatura di pericolosità dei preparati, non 
necessita di alcuna simbologia di pericolo; tuttavia trattandosi si una formulazione 
chimica se ne consiglia un uso accorto, evitando il contatto con gli occhi e tenendo 
il prodotto lontano dalla portata dei bambini. 
 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina 
ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici 
prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni 
momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e che Ideal Work provvede 
all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne 
abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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