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KOS PLUS
Detergente igienizzante idroalcoolico
concentrato

Generalità

Detergente igienizzante idroalcoolico
concentrato ad elevato potere pulente per la
manutenzione rapida giornaliera di tutti i tipi
di pavimento.
É a base di alcool, didecildimetilammonio
cloruro e tensioattivi facilmente
biodegradabili (biodegradazione > 60% in
28 giorni).
Asciuga velocemente senza lasciare aloni e
non richiede risciacquo.

Campi di applicazione Modalità d’impiego

Può essere usato a mano con mop e carrello
strizzatore o con macchina lavasciuga.
Per la detergenza rapida giornaliera e
l'igienizzazione preventiva usare all’1%
(100 ml. su 10 lt. d’acqua) senza
risciacquare.
Per una igienizzazione completa delle
superfici usare al 4% lasciando a contatto
per 5 minuti. Poi risciacquare.
Per pulizie periodiche usare al 5% (500
ml. su 10 lt. d’acqua).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE alcooli, solventi idrosolubili, Sali di ammonio quaternario, tensioattivi
non ionici, profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente rosso
PROFUMO fiorito
PESO SPECIFICO 0,97
ATTIVO 25 %
pH tal quale 9,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 8 ± 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
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É usato per la pulizia quotidiana di pavimenti
in ceramica, gres, marmo, granito, pietra,
cotto, superfici trattate o vetrificate.
Trova impiego nella manutenzione di uffici,
halls, scale, toilettes, cucine, spogliatoi in
enti pubblici e privati, comunità, alberghi,
ristoranti, industrie, condomini, palestre,
case di cura, aeroporti, stazioni, etc..
Adatto anche in ambienti HACCP.

LI
N

E
A

 A
M

B
IE

N
TI

 E
 S

U
P

E
R

FI
C

I



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 11060/07

KOS PLUS

Attenzione: liquido e vapori infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare. Può
provocare sonnolenza o vertigini. Lavare
accuratamente le mani dopo l’uso. In caso di
irritazione degli occhi: consultare un medico.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
4 canestri da 5 lt.
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Dispositivi di protezione 

Occhiali di sicurezza 
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