MAXIDINA Purifloor
Codice Artic. N 25005

Scheda Tecnica

● C A R AT T E R I S T I C H E E C A M P I D I ● ISTRUZIONI PER L’USO
Non mescolare Maxidina® Purifloor con altri prodotti.
APPLICAZIONE
Inserire 1 bustina di Maxidina® Purifloor (senza aprire, è
Maxidina® Purifloor è un prodotto particolaremente
adatto alla detersione, sanificazione ed eliminazione dei
cattivi odori dai pavimenti in ambienti sanitari,
confezionato in bustine pratiche e veloci nell’utilizzo
quotidiano.
Maxidina® Purifloor è la soluzione ottimale per la
pulizia quotidiana di pavimenti nelle strutture sanitarie o
ad alta frequentazione. Grazie alla sua esclusiva
formulazione permette con un solo passaggio di pulire a
fondo eliminando qualsiasi odore residuo di origine
organica dai pavimenti e dai sistemi usati per il lavaggio
e di sanificare grazie al forte potere sanificante e di
prevenzione delle contaminazioni microbiche
(batteriche e virali) per la disgregazione del biofilm
dove possono rimanere intrappolati i microrganismi
Maxidina® Purifloor lascia un piacevole odore di pulito
grazie alla gradevole fragranza anallergica, studiata per
non creare problemi ai pazienti più sensibili agli odori

idrosolubile e si scioglierà in pochi instanti) all’interno del
secchio del carrello professionale da 10/15 litri, aggiungere
l’acqua ed attendere che la busta si sciolga prima di lavare
il pavimento con mop, frangia o panni monouso. Il
prodotto può essere utilizzato anche con i sistemi di pulizia
pre-impregnati La soluzione una volta utilizzata può essere
smaltita in fogna.

● MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

● SCHELF LIFE

● COMPOSIZIONE

Regolamento CE n.648/2004
Uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30% di
tensioattivo anionico.
Componenti: Miscela a base di ossidante, tensioattivo
anionico, bicarbonato di sodio profumo e coadiuvanti
tecnici.
La confezione contiene granuli gel di silice anidrificanti

Mai toccare i sacchetti con mani/guanti bagnati!
5 anni se conservato al riparo della luce, in ambiente
Non tagliare la confezione per versare il
asciutto e lontano da fonti di calore.
prodotto, il sacchetto è idrosolubile e si
dissolverà in pochi minuti.
Maneggiare con cura per evitare rotture accidentali.
In caso di rottura, seguire le istruzioni indicate sulla
Scheda di Sicurezza. Conservare il prodotto nella
confezione originale, lontano dalla portata dei
bambini.
Stoccare in ambiente asciutto e lontano dalla luce solare
diretta.

● AVVERTENZE
H 302 Nocivo se ingerito - H 315 Provoca irritazioni
cutanee - H 317 H 319 Provoca gravi lesioni oculariP261 Evitare di respirare la polvere - P280 Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere occhi/ il viso P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle:
consultare un medico - P363 - Lavare gli indumenti
contaminati prima di indossarli nuovamente- P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità con la
normativa vigente
Le avvertenze si riferiscono al prodotto in polvere
concentrato.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER
L’USO.
PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI E
CHIARIMENTI CONTATTARE DIRETTAMENTE
L’AZIENDA

