
INNOMAT 

Detergente per macchine 
lavapavimenti 

Composizione: 
INNOMAT contiene: <5% tensioattivi anionici, tensioattivi 
non-ionici, NTA. Altri componenti: profumi, sostanze 
coadiuvanti, conservanti, Limonene, Hexylcinnamal, 
Linalool, Butyloheryl, Methylpropional.  
pH: ca. 11   
 
Proprietà: 
INNOMAT è concepito per l'utilizzo in tutte le macchine 
lavapavimenti. Anche a velocità elevata INNOMAT 
garantisce senza problemi la rimozione di macchie di 
sporco decise. Anche tipi di sporco come oli e grassi negli 
ambienti alimentari dei supermercati vengono 
completamente rimossi. Grazie all'enorme capacità di 
trascinare lo sporco è utilizzabile a basse concentrazioni. I 
componenti protettivi presenti nel prodotto agiscono sulla 
superficie, semplificando la pulizia quotidiana e fornendo 
inoltre una valida azione antistatica. INNOMAT crea un 
film di protezione setoso, lucente, antiscivolo che ritarda la 
riformazione dello sporco e lascia un gradevole profumo 
nell'ambiente.  
 
Area di applicazione: 
INNOMAT è particolarmente adatto per la pulizia 
quotidiana in macchina lavasciuga di tutte le superfici 
resistenti all'acqua come PVC, linoleum, gomma, pietra, 
parquet vetrificato. Non utilizzare su parquet non vetrificati. 
INNOMAT è il detergente ideale per la pulizia quotidiana 
dei corridoi negli aeroporti, stazioni metropolitane, 
supermercati, mercati e palestre. 
 

Modo d’uso:  
A seconda del grado di sporco o della frequenza di pulizia 
utilizzare con un dosaggio di 0,5 - 1% (40 ml - 80 ml / 8 litri 
d'acqua) nelle macchine lavasciuga. In ambienti molto più 
sporchi (per es. reparti alimentari) il dosaggio può essere 
aumentato fino al 3%. Su superfici che non possono 
essere trattate con macchine lavapavimenti INNOMAT può 
essere utilizzato anche con la procedura manuale a 
bagnato. 
 
 
 
 
 
 
Protezione dell'ambiente: 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente 
vigenti relative all’impatto ambientale e alla 
biodegradabilità delle materie prime contenute.  
Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso.  
Teme il gelo. 
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