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VOLO
Detergente ultraconcentrato per la pulizia 
rapida di tutte le superfici lavabili e i vetri

Generalità

VOLO è un detergente neutro in forma
superconcentrata (20 volte più
concentrato rispetto a un detergente
tradizionale pronto all’uso) raccomandato
per la pulizia rapida giornaliera col metodo
spray di tutte le superfici lavabili, gli arredi e i
vetri.
Non richiede risciacquo e diffonde
nell’ambiente un gradevole e persistente
profumo. Lascia le superfici lucide e senza
aloni.
VOLO serve a preparare flaconi di soluzione
detergente pronta all’uso.
Con l’utilizzo di VOLO si hanno notevoli
economie nei costi del materiale e inoltre i
flaconi possono essere utilizzati numerose
volte riducendo l’ingombro del magazzino e i
problemi di smaltimento dei flaconi usati.

Campi di applicazione

VOLO è utilizzato per la manutenzione
quotidiana di scrivanie, mobili, carcasse
computer, telefoni, ripiani, vetri, infissi,
piastrelle ed ogni altra superficie in plastica,
vetro, acciaio, ceramica, metallo, formica e
tutti i tipi di pavimento.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, profumi
ASPETTO FISICO liquido trasparente blu scuro
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 55%
pH tal quale 8,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 7 ± 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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Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE 

6 flaconi dosatori
da 1 lt.

4 canestri da 5 lt.

VOLO

CONCENTRAZIONI D’USO

USO CON TAPPO DOSATORE DA 30 ml:

• 2 dosi per secchio da 4 litri di acqua.

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

Manutenzione di arredi, superfici e vetri:
Uso a umido con panno e secchio:
2 dosi da 25 ml. in 4 litri d’acqua.

Attenzione - Provoca grave irritazione
oculare. Lavare accuratamente le mani
dopo l’uso. In caso di irritazione degli occhi:
consultare un medico.

VOLO è superconcentrato e confezionato in
flaconi dosatori da 1000 ml. o in canestri da
5 litri. Per preparare flaconi di detergente
pronto all’uso si consiglia di utilizzare gli
appositi flaconi da 1 litro serigrafati.

Modalità d’impiego
Riempire di acqua il flacone e versarvi le dosi
predeterminate dal collo dosatore nel caso si
usi la confezione da 1 litro o col sistema
DOSING FLC nel caso si usino canestri da 5
litri.
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Uso con flacone nebulizzatore
da 1 litro:
riempire con acqua il flacone ed
aggiungere 2 dosi da 25 ml.

Applicare a spruzzo e strofinare
con panno o carta fino ad
asciugatura.

SISTEMI DI DOSAGGIO:

Manutenzione dei pavimenti:
VOLO può anche essere usato per la pulizia giornaliera dei pavimenti a mano o con
lavasciuga nella concentrazione di 1 -2 dosi da 25 ml. in 8-10 litri d’acqua.
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