
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT 40103/01

PEGASUS
Detergente universale 
ultraconcentrato

Generalità

PEGASUS è un detergente polivalente ad elevato
potere sgrassante e bassa schiuma in forma
ultraconcentrata (10 volte più concentrato rispetto
a un prodotto tradizionale) per la pulizia di tutte le
superfici lavabili e i pavimenti.
PEGASUS può essere utilizzato a diverse
concentrazioni sia per pulizie quotidiane che
periodiche in quanto il suo elevato potere pulente
consente la rimozione degli sporchi più tenaci.

Campi di applicazione
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PEGASUS è un detergente di impiego generale
adatto sia per pulizie quotidiane che per pulizie
gravose, sia manuali che meccaniche, di
pavimenti, scale, infissi, pareti, mobili, arredi e
superfici.

PEGASUS può essere utilizzato per pulizie:
• manuali con panno o spugna o con mop e
carrello strizzatore;
• a macchina con monospazzola,
lavasciuga o sistemi a spruzzo.

Modalità d’impiego

Può essere applicato senza problemi su marmo,
ceramica, grès, piastrelle, cemento, cotto,
granito, PVC, gomma, linoleum, plastica, ferro,
acciaio, metalli teneri. Può essere utilizzato anche
per la manutenzione di pavimenti trattati.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, solventi idrosolubili, sequestranti, coloranti,
profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde scuro
PROFUMO legno
PESO SPECIFICO 1,04
ATTIVO 24 %
pH tal quale 8 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 7,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

PEGASUS è superconcentrato e
confezionato in flaconi dosatori da 1000 ml.
o in canestri da 5 litri.
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Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In
caso di irritazione degli occhi: consultare un
medico.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

6 flaconi dosatori
da 1 lt.

4 canestri da 5 lt.

PEGASUS

USO CON TAPPO DOSATORE DA 30 ml:

• 1-2 dosi per secchio da 4 litri di acqua.

USO CON FLACONE DOSATORE O 
DOSING-K:
• 1-2 dosi da 25 ml per secchio da 4 
litri di acqua.

Manutenzione di arredi e superfici:

Uso a umido con panno microfibra
e secchio:
1 – 2 dosi da 25 ml. in 4 litri d’acqua a
seconda del grado di sporco.

USO CON TAPPO DOSATORE DA 30 ml:

• 1-3 dosi per 8 litri di acqua.

USO CON FLACONE DOSATORE O 
DOSING-K :

• 1- 3 dosi da 25 ml per 8 litri di acqua.

PAVIMENTI
Preparare la soluzione e utilizzarla a mano
con mop o a macchina con lavasciuga.
PEGASUS non richiede risciacquo.
Manutenzione giornaliera:
1 dose da 25 ml. in 8 litri d’acqua.
Manutenzione periodica manuale:
3 dosi da 25 ml. in 8 litri d’acqua.
Manutenzione periodica con lavasciuga:
2 dosi da 25 ml. in 8 litri d’acqua.

PAVIMENTI

ARREDI E SUPERFICI
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SISTEMI DI DOSAGGIO :

CONCENTRAZIONI D’USO
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