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GRES WHITENER 
 
 
DESCRIZIONE:  
Detergente a schiuma controllata ed elevato potere sgrassante specifico per la pulizia di pavimenti 
ed in particolare di superfici in gres porcellanato con l’ausilio di macchine lava-pavimenti. 
Rimuove in profondità ogni tipo di sporco, anche il più difficile ed ancorato. 
Grazie al suo elevato potere sbiancante permette di eliminare il grigiore delle piastrelle riportandole 
all’aspetto originale. 
Specificatamente formulato per la pulizia di superfici in gres del settore comunità, industria, 
artigianato e distribuzione alimentare è indicato anche per la detergenza di pavimenti industriali in 
cemento, pietre calcaree non lucide, pietre silicee particolarmente sporchi. 
 
 
SETTORI D'IMPIEGO:  
Comunità, filiera alimentare ed industria in genere, supermercati, scuole, piscine, cliniche,  
ospedali ecc. 
 
 
 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

ASPETTO Liquido limpido / traslucido 
COLORE Verde fluorescente 
ODORE Debole caratteristico  

– non profumato 
PESO SPECIFICO 1.270 ± 0.020 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  > 13 
CARATTERE CHIMICO Non ionico - anionico 
BIODEGRADABILITÀ Superiore al 90% 

 
Contiene Reg. Detergenti CE n° 648/2004 :  >15% <30% EDTA, <5% tensioattivi anionici,  
        tensioattivi non ionici, fosfonati. 
 
MODALITA' D'USO: 
PULIZIA GIORNALIERA DI PAVIMENTI 
Diluire con acqua all’ 1%-3%. Applicare con macchina lavasciuga o monodisco utilizzando disco 
marrone o verde. 
Risciacquare. 
PULIZIA STRAORDINARIA 
In presenza di sporco tenace o in caso di pulizie massive usare il prodotto puro o diluito fino a 1:3 
con acqua. 
 
 
AVVERTENZE: 
Nei punti di maggior accumulo di sporco, lasciar agire il prodotto qualche secondo ed insistere 
maggiormente con l’azione meccanica della macchina lava-pavimenti. 
Il prodotto, ad elevate concentrazioni, attacca l’alluminio e le sue leghe. 


