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Meglio per l’ambiente… 
 

Impatto ridotto sulle forme di vita 

acquatiche 
 

Uso ridotto di sostanze pericolose 
 

Limita i rifiuti di imballaggio 
 

Istruzione per l’uso più chiare 
 

…e meglio anche per te 

 

EU Ecolabel: IT/020/08 

  

  

 
TOC ECO 
DETERGENTE NEUTRO 

MULTIUSO 
SUPERCONCENTRATO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Formulato in conformità alla normativa Ecolabel 2011/383/UE per i detergenti multiuso particolarmente indicato per il 
lavaggio di pavimenti lucidi come gres, gres ceramicato, marmo e granito piombati, pavimenti incerati ed atre superfici 
(infissi, laminati, tavoli, scrivanie, ecc.). 
Contiene tensioattivi a biodegradabilità aerobica totale (rapida) e a biodegradabilità anaerobica. Il prodotto presenta un 
impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche ed un uso ridotto di sostanze pericolose. 
Prodotto classificato Superconcentrato ai sensi del DM 24 Maggio 2012, Decreto CAM 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Diluire il prodotto allo 0.4-0.8% (4-8 ml per 1 litro d’acqua pari a 1-2 dosi da 20 ml per 5 litri d’acqua) ed utilizzare 
manualmente con Mop o con frangia in microfibra “Monokem riccio” o con i panni monouso Monny o con lavasciuga per 
grandi superfici. Per il lavaggio di pareti ed infissi, preparare una soluzione allo 0.8% ed utilizzare con panno in microfibra 
Extraklin. E’ adatto al sistema d’impregnazione Prestok. 
Il prodotto è disponbile in flacone da 1 litro con dosatore (dose da 20 ml) e in taniche da 5 litri. 

Dosi minime di efficacia secondo i parametri AFIDAM P 
U 

UTILIZZO 
PD 

PARAMETRO 
AFIDAMP  

Fattore di diluizione 
C x A 

A 
Sostanza attiva nel 

prodotto (%) 

C 
Concentrazione 

minima d’uso del 
prodotto (%)  

PD  
A 

L  
Litri di soluzione 

preparati con 1 litro di 
prodotto  

100 
C 

Pavimenti poco sporchi 
(pulizie ordinarie) 7 45 

0,15% 
Una dose da 30 ml in 

20 litri d’acqua 
666 

Pavimenti con sporco 
medio-alto 

(pulizie ordinarie) 
15 45 

0,33% 
Una dose da 30 ml in 

10 litri d’acqua 
303 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 Aspetto liquido trasparente giallo  
 Profumo lavanda  
 pH 6,9 ± 0,2  
 Contenuto in sostanza attiva 45%  
 Peso specifico 0,976 g/ml  
 

Composizione chimica – Norma Ecolabel 2011/383/UE e Regolamento CE 648/2004 

Tensioattivi non ionici conc. 15-30% 
Profumi   

AVVERTENZE 
 

Non mescolare con altri detergenti. 
 

  Etichettatura  
 
 
 
 

Attenzione 
 

Provoca grave irritazione oculare. 
Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 
Classificazione riferita al prodotto puro : Il prod otto alle diluizioni 
d'impiego indicate non è classificato pericoloso. 

 


