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SCRUBBER 0.1 
Determanutentore alcalino ECOCOMPATIBILE 
ULTRACONCENTRATO per macchina lavasciuga

Generalità
SCRUBBER 0.1 è il primo detergente
PREDOSATO per la manutenzione quotidiana con
macchina lavasciuga di pavimenti soggetti a
traffico intenso.

SCRUBBER 0.1 è ecocompatibile
SCRUBBER 0.1 è esente da :
- fosforo, fosfati e fosfonati
- sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO)
- alchilfenoli etossilati (APEO) e relativi derivati
- EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali
- NTA (nitrilotricetato)
- butilglicole
- sostanze pericolose di cui al punto 6.2.3 del DM 24 Maggio 2012
- sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (SVHC)
TENSIOATTIVI : SCRUBBER 0.1 contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di 
biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, reazione aerobica).
PROFUMI : SCRUBBER 0.1 non contiene essenze a base di muschi azotati e muschi policiclici  né 
fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato 
VII - potenziali allergeni)
CONSERVANTI : SCRUBBER 0.1 non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, isotiazolinoni , parabeni.

• Predosaggio specifico per lavasciuga: 
1 dose per 25 litri d’acqua

• 1 flacone da 1 litro consente di preparare 
1000 litri di soluzione lavante (0,1%)

Caratteristiche

PICCOLA: 1 dose

MEDIA: 2 dosi

GRANDE: 3 dosi

Con SCRUBBER 0.1 si semplifica l’operazione
di dosaggio del detergente anche nelle
lavasciuga più grandi: basta riempire il serbatoio
di acqua e poi aggiungere il numero di dosi
necessarie di SCRUBBER 0.1 evitando il ricorso
a sistemi di dosaggio complessi e/o con
diluizione imprecisa.
L’efficacia pulente a bassissima concentrazione
d’uso di SCRUBBER 0.1 è garantita dalla
elevata concentrazione e sinergia di basi
alcaline, sequestranti, solventi e tensioattivi.

SCRUBBER 0.1 è formulato secondo i requisiti dell’Allegato B del Decreto 24 maggio 2012 del 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

C.A.M. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la 
fornitura di prodotti per l’igiene”. 

Esente da fosforo, EDTA, NTA e butilglicole
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Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
6 flaconi dosatori da 1 lt.

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC

Caratteristiche tecniche

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

ASPETTO FISICO liquido verde brillante
PROFUMO fiorito
PESO SPECIFICO 1,13
pH in soluzione d’uso 10 ± 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

Modalità d’impiego

Lavaggio quotidiano:

1 dose ogni 25 litri di acqua.

Campi di applicazione

SCRUBBER 0.1 è utilizzato per la manutenzione
con lavasciuga di pavimenti non trattati in gres,
gres porcellanato, granito, marmo, ceramica,
klinker e tutti i pavimenti duri resistenti agli alcali.
SCRUBBER 0.1 è ideale per la manutenzione di
pavimenti ad elevato passaggio in centri
commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi,
ospedali, scuole, banche, uffici pubblici.
Non usare su pavimenti protetti, linoleum, gomma.
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