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T E A M
Detergente per pavimenti 
ECOCOMPATIBILE

Generalità

TEAM è un detergente concentrato a ridotto
impatto ambientale d’impiego universale
per la manutenzione di tutti i tipi di
pavimento.
TEAM è esente da componenti con
Valori Limite di Esposizione
Professionale (VLEP): TEAM rispetta la
salute degli operatori e dei frequentatori
degli ambienti.
TEAM pulisce a fondo e, utilizzato alle
concentrazioni consigliate, non lascia residui
e non richiede risciacquo.

Campi di applicazione
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TEAM è specifico per le pulizie giornaliere di
tutti i pavimenti anche protetti e tutte le
superfici lavabili.
TEAM è utilizzato in industrie, enti, uffici,
scuole, alberghi, comunità per anziani, case
di cura, palestre, condomini.
La totale assenza di schiuma ne
permette l’utilizzo anche con macchine
lavasciuga.
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TEAM è ecocompatibile
TEAM è esente da :
- fosforo 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 6.1.3 del DM 24 Maggio 2012
- sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE)   

n.1907/2006 (SVHC)
TENSIOATTIVI : TEAM contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di 
biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, reazione 
aerobica).
PROFUMI : TEAM 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 : TEAM non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, isotiazolinoni.

TEAM è formulato secondo i requisiti dell’Allegato A 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”. 
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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 4 canestri da 5 lt.
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TEAM

SCHEDA TECNICA 
BT 11023/01

Modalità d’impiego

Lavaggio giornaliero pavimenti e superfici: diluire TEAM all’1 % (100 ml. per 10 litri
d’acqua).
Applicare con mop, vaporizzatore e panno, macchina lavasciuga.
Non richiede risciacquo.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, coloranti, essenze profumate, acqua
ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo chiaro
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 1,00 kg/l
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

SISTEMA DI DOSAGGIO
SICURO ( 1 % )

per 1 litro
d’acqua

per 4 litri
d’acqua

per 8 litri
d’acqua

DOSING – K
1 DOSE 

da 10 ml
2 DOSI 

da 20 ml
3 DOSI 

da 30 ml

TAPPO DOSATORE - -
3 DOSI 

da 30 ml
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