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FLASH
Detergente neutro brillantante senza 
risciacquo

Generalità

FLASH è un detergente brillantante
neutro a base alcoolica adatto per la
pulizia rapida senza risciacquo dei
pavimenti lucidi.
FLASH è un prodotto estremamente sicuro e
piacevole da usare per l’utilizzatore, in
quanto non contiene sostanze nocive, non
rilascia vapori, non è irritante per la pelle e
diffonde nell’ambiente una fresca, gradevole
e persistente nota pino.
FLASH pulisce restituendo alla superficie la
sua naturale brillantezza.

Campi di applicazione

FLASH è adatto per la pulizia di tutti i tipi di
pavimento, ad eccezione di quelli in legno
non verniciato.
FLASH è indicato soprattutto per il lavaggio
giornaliero dei pavimenti in ceramica, in
marmo lucidato a piombo e dei pavimenti
lucidi e vetrificati in genere, che possono
essere aggrediti od opacizzati con l’uso di
detergenti non idonei.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, solventi, agenti brillantanti, essenze
profumate, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo 
PROFUMO pino
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 18 %
pH tal quale 9 ± 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

Lavaggio giornaliero pavimenti con mop
o lavasciuga: diluire FLASH In acqua all’1-
2% (100-200 grammi di prodotto ogni 10 litri
d’acqua). Non è necessario risciacquare
dopo il lavaggio.
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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt.
4 canestri da 3 lt.
12 flaconi da 1 lt.
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