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                                                            Versione:  01.0   
 

NOME COMMERCIALE: PAVI MIX SPC  
DETERGENTE NEUTRO PROFUMATO PER PAVIMENTI 

 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Prodotto indicato per la preparazione di soluzioni adatte alla pulizia corrente di tutte le 
pavimentazioni lavabili con acqua:  pavimenti lucidi, piombati o levigati, piastrelle in ceramica, grès, 
grès levigato, linoleum, pvc, gomma, pietra e per la manutenzione dei pavimenti trattati con cere 
tradizionali e metallizzate. Asciuga rapidamente, non necessita di risciacquo e lascia una gradevole 
profumazione dolce fruttata. Indicato anche per il lavaggio con macchine lavapavimenti. 
 
CONTIENE: 
Miscela di solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, coloranti, conservanti, profumi. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido limpido  
COLORE rosa intenso 
ODORE/PROFUMO dolce fruttato 
PH TAL QUALE 7,5 + 0,5 
DENSITÀ 0,985 ± 0,005 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE  
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzare il prodotto diluito in acqua da 0,25% a 3,5% a seconda del tipo di applicazione, 
manualmente (flacone giustadose da 1L), con sistemi di dosaggio WE MIX o diluitori Venturi. 
Preparazione di flaconi per pulizie di pavimenti con metodo spray:  

• Flacone giustadose 1L: dosare 1 misurino in un flacone con 700ml d’acqua; 
• Dosatore WE MIX: dosare 25ml in un flacone con 700ml d’acqua; 
• Diluitori Venturi: diluire al 3 - 5%. 

Vaporizzare la soluzione sul pavimento o frangia di lavaggio e passare con movimenti ad “S”. Non è 
necessario risciacquare. 
Preparazione di soluzioni diluite nel secchio o lavapavimenti: 

• Flacone giustadose 1L: dosare 1 o 2 misurini ogni 8/10L d’acqua; 
• Dosatore WE MIX: dosare da 25ml a 50ml ogni 8/10L d’acqua; 
• Diluitori Venturi: diluire da 0,25% a 0,5%. 

Lavare i pavimenti con mop, frange di lavaggio o macchine lavapavimenti. 
Per il lavaggio di pavimenti con metodo PRE-WASH dosare 1 misurino (25ml) in 4 L d’acqua e 
versare sui ricambi puliti e distesi. Lasciare che la fibra sia bagnata in modo uniforme e lavare. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla 
regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
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IMBALLI 
WIT400179  Cartone da 4 x 1,5 L  –  EAN8030073201525  –  Pallet 42 crt. 
WIT400180  Cartone da 6 x 1 L     –  EAN8030073201532  –  Pallet 63 crt. 
WIT400181  Cartone da 2 x 5 L     –  EAN8030073201549  –  Pallet 48 crt. 
 
Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come 
preparato secondo l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006  


