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Descrizione
Detergente igienizzante concentrato multiuso formulato per essere diluito con il sistema 
Divermite di Diversey Care.

Caratteristiche principali
•	 Formulato per la sanificazione di telefoni e altre superfici dure resistenti all’acqua

•	 Debolmente alcalino

•	 Non abrasivo

•	 Piacevole profumazione comune alla linea Room Care

Benefici
•	 Lascia le superfici igienicamente pulite

•	 Rimuove efficacemente e senza rischi per le superfici oli e lo sporco solubile  
in acqua

•	 L’utilizzo regolare previene la formazione di incrostazioni calcaree

•	 Caratterizzato da codice colore e alfanumerico per prevenire errori di applicazione

•	 Lascia una piacevole fragranza nell’ambiente

Modalità d’uso

Dosaggio: 
Una o due dosi in una bottiglia Divermite R2 riempita con acqua, in relazione al tipo  
di sporco.

Istruzioni per l’uso: 
Svitare il tappo spruzzatore dalla bottiglia Divermite R2 e riempirla con acqua pulita fino 
al livello indicato sulla bottiglia. Premere il pulsante di dosaggio del dosatore Divermite 
R2 due volte per dosare il prodotto. 
Riavvitare con molta accuratezza il tappo spruzzatore, assicurarsi che il tappo 
spruzzatore sia nella posizione CHIUSO e agitare dolcemente la bottiglia per ottenere 
una soluzione omogenea.

Applicazione con secchio: Dosare il quantitativo di prodotto richiesto nell’apposito 
contenitore e versare il contenuto nel secchio. Agitare per rendere la  
soluzione omogenea.
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Applicazione: 
Piccole aree: Ruotare lo spruzzatore nella posizione richiesta per l’utilizzo e spruzzare una piccola quantità di prodotto su un panno / una 
spugna umidi e pulire la superficie. Risciacquare con acqua pulita o asciugare con un panno pulito umido. Lucidare con un panno asciutto 
per una maggior lucentezza.

Applicazione con secchio: Dosare la quantità richiesta di R2 concentrato nel contenitore per il dosaggio e disperdere il contenuto del 
contenitore per il dosaggio nell’acqua.

Grandi superfici (lavaggio ad umido): Ogni 5 litri d’acqua, diluire 2 dosi di Divermite R2 concentrato nel secchio.

Utilizzare una spugna, panno o mop bagnati per applicare la soluzione e per pulire la superficie. Risciacquare con acqua pulita o asciugare 
con un panno umido (risciacquato in acqua pulita e strizzato). Lucidare per una maggior lucentezza.

Pavimenti: Risciacquare con acqua pulita o asciugare con un panno umido (risciacquato in precedenza con acqua pulita e, poi, strizzato) o 
un mop. Lucidare con un panno/mop asciutto per maggiore lucentezza.

Avvertenze: 
Prima dell’uso verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Non utilizzare con altri sistemi/metodologie di diluizione. 
Non usare tal quale.

Caratteristiche tecniche
•	 Stato fisico:    Liquido limpido verde scuro

•	 Peso specifico [20°C]:   1,03

•	 pH (tal quale):    12,5 - 13,0

•	 pH soluzione d’uso (10%):  ~ 12,0

I dati chimico-fisico indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l’uso: 
Usare le normali regole per l’utilizzo dei prodotti chimici. Risciacquare ed asciugare le mani dopo l’uso. Per contatti prolungati, può essere 
indicato proteggere la pelle. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza. 
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio: 
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.
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