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TRI ON
Lavaincera spray cleaner
igienizzante multifunzionale 

Generalità

TRI ON è un nuovo formulato
appositamente studiato da Kiter per
risolvere i problemi di manutenzione dei
pavimenti protetti negli ambienti
ospedalieri e in tutti gli ambienti civili ed
industriali ad alto traffico.
TRI ON è una speciale combinazione di
principi attivi che riunisce in un solo
prodotto 4 funzioni fondamentali per la
manutenzione dei pavimenti:

• LAVAGGIO
• INCREMENTO DEL LUCIDO
• IGIENIZZAZIONE
• RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI

TRI ON può essere infatti utilizzato:

1. come un normale detergente e
igienizzante per la pulizia e la
manutenzione quotidiana dei pavimenti
protetti o lucidati a piombo;
2. periodicamente per il ripristino a umido
dei film protettivi;
3. nebulizzato spray per la ricostruzione
localizzata dei film protettivi;
4. per il trattamento e la protezione dei
pavimenti porosi in genere ed in particolare
pavimenti resilienti come gomma, linoleum,
PVC e rivestimenti in resina.

TRI ON può essere impiegato come
detergente di manutenzione anche su
qualsiasi tipo di pavimento non trattato
perché non lascia residui, rende le
superfici brillanti e ha un ottimo effetto
antisdrucciolo.

Campi di applicazione

TRI ON si usa su pavimenti lucidi trattati e non:
resilienti, marmo, granito, marmettoni, gomma,
resine. TRI ON può essere applicato in
ambienti ospedalieri, civili (uffici, condomini),
industriali (aeroporti, magazzini, negozi) e
HACCP.
Modalità d’impiego
Come detergente – igienizzante di uso
quotidiano diluire al 2 – 3% (200 ml su 10 litri
d’acqua) e applicare con mop o lavasciuga.
Come restauratore per protezioni usurate
applicare puro e dopo asciugatura passare
con monospazzola a bassa o alta velocità
dotata di specifico disco.
Per il ripristino localizzato della brillantezza di
pavimenti protetti usurati applicare puro con
mop o con nebulizzatore dopo un accurato
lavaggio con una soluzione di PONY al 2%.
Come protettivo di impiego generale applicare
puro con mop o spandicera.
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TRI ON
Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, principi attivi sanificanti, resine, agenti di
filmazione, solventi idrosolubili

ASPETTO FISICO liquido opalescente azzurro
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 14 %
pH tal quale 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA disperdibile
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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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori
ai 5°C.

4 canestri da 5 lt.

12 flaconi da 1 lt.

LI
N

E
A

 P
R

O
TE

ZI
O

N
E

 P
AV

IM
E

N
TI


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

