
Descrizione e Caratteristiche

Detergente Manutentore per Pavimenti ad Effetto 
Profumante.

DM14 ALPINO è un detergente per pavimenti dal pH 
neutro, pulisce delicatamente senza lasciare residui o 
macchie.

Opportunamente diluito può essere utilizzato su tutte le 
pavimentazioni come detergente universale per pulizie 
quotidiane o periodiche.

Non lascia aloni, rispetta le superfici delicate e può essere 
utilizzato per la pulizia di pavimenti in Gres, Marmo, Legno, 
Vinilici e pavimenti trattati con resina, cera o protettivi 
idrorepellenti.

Particolarmente indicato per la cura giornaliera dei 
pavimenti, rimuove lo sporco senza alterare la lucentezza 
e le naturali proprietà dei materiali, non richiede 
risciacquo.

Campi d’Applicazione 

La persistenza del suo profumo lo rende un ottimo alleato 
per le imprese di pulizia, particolarmente indicato per l’uso 
in case di riposo, centri di ristorazione ed accoglienza, 
scuole e comunità, uffici ecc.

DM14 ALPINO è particolarmente indicato per superfici 
quali: gres porcellanato, ceramica smaltata, cotto, klinker, 
cemento, legno, pietra e agglomerati lucidi, laminati 
plastici, lvt, linoleum, gomma, pvc

Modalità d’Impiego

DM14 ALPINO può essere utilizzato a mano con mop e 
carello strizzatore o con macchine lavasciuga.

Diluire con acqua all’ 1-2% secondo il grado di sporco o di 
profumazione desiderata.

DM14 Alpino
Detergente  Pavimenti

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di inf. Al 5% tensioattivi 
non ionici, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, profumo, 
hexyl cinnaman, lilial.

• Aspetto Fisico: Liquido lattiginoso  
di Colore Bianco

• Odore: Fresco/Muschiato

• Peso Specifico g/ml: 1,00

• PH: 8,5±0,5

• Solubilità in Acqua: Completa

• Biodegradabilità:  Conforme al Reg 
Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli 

• Provoca grave ustione oculare.

• Lavare accuratamente dopo l’uso.

• Indossare guanti, indumenti 
protettivi.

• Proteggere gli occhi e il viso 

• In caso di occhi sciacquare 
accuratamente per parecchi 
minuti, togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo, 
continuare a sciacquare.

• Se l’irritazione agli occhi persiste 
consultare un medico

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

Confezionamento

• Cartoni 4 Taniche da 5lt.
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• Provoca grave ustione oculare.

• Lavare accuratamente dopo l’uso.

• Indossare guanti, indumenti protettivi.

• Proteggere gli occhi e il viso 

• In caso di occhi sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo, continuare a sciacquare.

• Se l’irritazione agli occhi persiste consultare un medico

• ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE


