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LOTO
Detergente brillantante 
concentrato per pavimenti

Generalità

Detergente senza risciacquo a schiuma
frenata ad elevata concentrazione per la
manutenzione rapida giornaliera di tutti i
tipi di pavimenti. Lascia le superfici brillanti
e senza residui o alonature. Diffonde
nell’ambiente un gradevole profumo floreale.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
Lavaggio giornaliero pavimenti con
mop/lavasciuga: LOTO si utilizza alla
concentrazione dello 0,25-0,5% (25-50 ml in
10 lt. d’acqua) a seconda del grado di
sporco.
Non richiede risciacquo.

USO CON DOSATORE DA 30 ml:

1-2 dosi per 10 litri di acqua.
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LOTO è adatto per la pulizia di tutti i tipi di
pavimento, trattati e non, ceramica, marmo
anche piombato, granito, gres, resilienti,
cotto in uffici, scuole, hotels, ospedali, case
di riposo e di cura, comunità.
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USO CON CENTRALINE DI DILUIZIONE:
LOTO si può dosare con centraline di
diluizione (sistema Venturi).

USO CON PREMIX SYSTEM:

1) Riempire il flacone dosatore Premix alla
tacca 0,5 con acqua (500 ml.)

2-3) Utilizzando l’apposita caraffa comple-
tare alla tacca 1,01 con LOTO (500 ml).

4) Tappare bene il flacone e applicare
l’apposita etichetta. DOSAGGIO DELLA
PREMISCELA PER 10 LITRI DI ACQUA:

• 5 cl. per pavimenti mediamente sporchi

• 10 cl. per pavimenti molto sporchi
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Caratteristiche tecniche

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

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 12 %
pH tal quale 10 ± 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
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LOTO

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
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.
e 1 dosatore da 30 ml.
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