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VELUREX Multi Gen
Detergente multiuso igienizzante

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Detergente per superfici dure. VELUREX Multi Gen è un
detergente multiuso, igienizzante a base idroalcolica contenente
acqua ossigenata, che grazie alla sua formula ad azione intensiva,
permette una pulizia profonda di tutte le superfici trattate con le
quali si viene a contatto. Ideale per la pulizia periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di
svago che devono essere mantenuti puliti e salubri. VELUREX
Multi Gen è certificato secondo: norma UNI EN 1276 che valuta
l'attività battericida di disinfettanti chimici e antisettici usati in
campo alimentare, industriale, domestico e istituzionale; norma
UNI EN 14476, che valuta l'attività virucida di disinfettanti chimici
e antisettici usati in campo medico.

¤Caratteristiche
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Confezioni 750 mL - 5 L - 10 L

Resa 1 L / 100 m² nebulizzatore

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Confezioni da 750 ml: spruzzare il prodotto ad una distanza di
20-25 cm avendo cura di ricoprire l'intera superficie. Lasciare agire
per qualche minuto e passare con un panno umido. Non spruzzare
direttamente su superfici in alluminio e zinco e ripassare con un
panno asciutto. VELUREX Multi Gen può essere anche versato
in un secchio per il lavaggio e l'igenizzazione dei pavimenti con
mocio, panno microfibra o frangia in cotone diluendo in rapporto
1 di VELUREX Multi Gen a 3 di acqua. Per i pavimenti in legno
risciacquare con detergente specifico della linea VELUREX o LIOS.

Confezioni da 5L - 10L: Per l'utilizzo con atomizzatore,
nebulizzatore e/o lavasciuga diluire 1L di VELUREX Multi Gen con
max 3L di acqua. Per il lavaggio manuale e l'igenizzazione dei
pavimenti con mocio, panno microfibra o frangia in cotone diluire
in rapporto 1 di VELUREX Multi Gen a 3 di acqua. Per i pavimenti in
legno risciacquare con detergente specifico della linea VELUREX
o LIOS.

¤Avvertenze
Per questi utilizzi e per impieghi diversi da quelli citati fare prima
una prova preliminare. Evitare il contatto con tessuti delicati. Tenere
lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici
riscaldate. Non fumare.

¤Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti CE nr. 648/2004:
Inferiore al 5% Tensioattivi cationici, sbiancanti a base di ossigeno.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_VELUREX_Multi_Gen.pdf


