
 

 

 
DETERGO FORTE 

DETERGENTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
 DETERGO forte è un prodotto liquido alcalino, ad azione detergente solvente, indicato per  manutenzioni, 
decerature e pulizie radicali di pavimenti, superfici dure, rivestimenti lavabili. DETERGO forte è indicato 
soprattutto per eliminare depositi organici quali olii o grassi animali e vegetali anche se combinati con sporco 
particellare e frammentato. Grazie ai costituenti attivi presenti in formula, l’azione del DETERGO forte 
avviene in due modi: i detergenti nonionici e le sostanze alcaline emulsionano e saponificano parte dello 
sporco grasso, lo staccano dalla superficie da ripulire e lo disperdono nella soluzione lavante; il solvente 
idrofilo  scioglie e facilita il distacco dello sporco frammentato (residui  di  cibo, particelle di sabbia, terra, 
ecc.) dalla pellicola grassa ed oleosa che lo fa aderire alla superficie. Il  risultato globale è la rimozione totale 
dello sporco che risulta tanto più completa quanto più efficacemente si coaudiuva con l’uso di mezzi di 
pulizia manuali (scope, tamponi, tracci)  o meccanici (macchine monospazzola e lavasciuga). DETERGO 
forte  può essere usato su ogni tipo di superficie dura (marmo, ceramica, grès), ad eccezione di PVC e 
legno e linoleum.  
 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Per le normali necessità di pulizia e manutenzione lavare le  superfici con  soluzioni di  DETERGO forte  al 3 
- 10% in acqua (300 - 1000 grammi di Detergo forte/10 litri di acqua)  in base al tipo ed alla tenacia dei 
depositi organici da eliminare. Per la pulizia di pavimenti in cemento o altro materiale sporcati dal traffico del 
muletto, distribuire detergo forte al 30 % lasciare permanere la soluzione per qualche minuto quindi 
risciacquare accuratamente con una buona azione meccanica 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto Liquido rosa opalescente 
Densità 20°C 1.020 – 1.050 g/cm3 
Tensioattivi non ionici < 5 % 
pH  soluzione 1% 10  - 11 
Idrossido di sodio < 5% 
Ammoniaca presente 
Agenti Sequestranti presenti 
Solventi presenti 
 

AVVERTENZE 
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
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