
GRES WHITENER

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER PAVIMENTI E  

SUPERFICI IN GRES

Rimuove con facilità ogni tipo di sporco, anche il  
più difficile.

Particolarmente indicato per superfici in gres  
porcellanato e klinker.

Riporta le superfici al loro aspetto originale.

CONSIGLI

Nei punti di maggior  
accumulo di sporco,  
lasciar agire il prodotto  
qualche secondo ed  
insistere
maggiormente con l’azione  
meccanica della macchina  
lava-pavimenti. Nei punti  
più stretti, non raggiungibili  
dalla macchina, è  
consigliato utilizzare i  
prodotti correlati.
GRES WHITENER è un  
efficace detergente per la  
pulizia di fondo di plastiche  
bianche, ad esempio  
arredo da giardino.

DESCRIZIONE

GRES WHITENER è un detergente a schiuma controllata ad elevato  
potere sgrassante specifico per la pulizia di pavimenti ed in particolare  
di superfici in gres porcellanato con l’ausilio di macchine lava-
pavimenti.
La speciale formulazione, a straordinario potere sgrassante, assicura  
la rimozione di ogni tipo di sporco da qualsiasi pavimento, in  
particolare dalle superfici in gres antiscivolo, oltre a ripristinare  
l’aspetto originale di piastrelle ingrigite dal tempo grazie al suo  
eccezionale potere sbiancante.
Questo prodotto, diluito secondo le modalità d’uso, è ideale sia per la  
pulizia quotidiana che straordinaria assicurando il miglior risultato di  
pulizia.
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GRES WHITENER

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER PAVIMENTI E  

SUPERFICI IN GRES

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido/traslucido

Colore Verde fluorescente

Odore Debole caratteristico

Peso specifico 1.270 ± 0.020 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 14

Carattere chimico Non ionico - anionico

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 6 Kg - 016GRWH0024

MODALITÀ D'USO

PULIZIA GIORNALIERA DI PAVIMENTI
Diluire con acqua all’ 1%-3%. Applicare con  
attrezzature indicate. A queste diluizioni il prodotto  
non necessita di risciacquo.

PULIZIA STRAORDINARIA
In presenza di sporco tenace o in caso di pulizie  
massive usare il prodotto diluito dal 5% al 10% con  
macchina lavasciuga o mono spazzola con disco  
marrone/verde; asportare con aspira liquidi e,  
infine, risciacquare.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Carrello nick 50L con  
manico verticale
01AA770678

Panno wet system  
micro blue
01AA770670

Manico con foro
01AA770690

Telaio lock
01AA770672

Tubo idro per  
riempimento secchi
01AA770689
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com

2 / 2


