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MODO D’USO 

SETTORI D’IMPIEGO

 

Indicazioni di pericolo: 
A contatto con acidi libera gas 
tossici. Contiene  piombo. Non 
utilizzare su oggetti che possono 
essere masticati o succhiati dai 
bambini. Attenzione! Non 
utilizzare in combinazione con 
altri prodotti. Possono liberarsi 
gas pericolori (cloro). Provoca 
gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. Molto tossico per 
gli organismi acquatici. In caso di
consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il 
contenitore o  l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Non 
disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/ indumenti 
protettivi / proteggere gli occhi/ 
il viso. Contattare 
immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
Smaltire il prodotto/ recipiente 
in... Contiene: IPOCLORITO DI 
SODIO 14-16%

PAVIMENTI CON CANDEGGINA è un liquido clorattivo - sinergizzato di grande potenza, preparato 
per la pulizia di pavimenti, studiato per penetrare rapidamente ed eliminare: grassi, residui saponosi, 
macchie di cibo da ogni genere di pavimento, la sua azione penetrante ed il suo effetto sbiancante
combinata con l’igienizzante lo rende unico nel suo genere. Permette di ottenere in un unica 
operazione: IGIENE SICURA E PULIZIA PROFONDA.

PAVIMENTI, RIPIANI, SUPERFICI DURE Diluire il prodotto secondo lo 
schema seguente. (leggere le precauzioni d’uso): 

DILUIZIONI A B C
Parti di Pavimenti con candeggina 100 ml 200 ml 300 ml
Lt. d’acqua 8 8 8
Pulizia e rinnovamento dei pavimenti

Sporcizie leggere
Sporcizie tenaci (acqua calda) B/C
Azione igienizzante B/C
Attrezzature (tempo d’azione 15 min) B/C

Armadietti ecc..

B/C
A

B/C
Macchine lavapavimenti A/C

Applicare PAVIMENTI CON CANDEGGINA, spruzzandolo con uno straccio,
IN FUNZIONE ALLO SPORCO PRESENTE. Per pulizia e rinnovamento dei pavimenti, mattonelle
di linoleum, gomma, vinile, bullettonato di marmo, mattonelle di ceramica, mattonelle di
mosaico, marmo. Sporcizie tenaci, lasciare stare sul pavimento la soluzione per 5 minuti, strofinare
con uno spazzolone, con lana di acciaio o con una spazzola di nylon. Sciacquare con molta acqua calda,
Palestre e armadietti, piscine, pavimenti di tutti i tipi. Versare/Applicare PAVIMENTI CON CANDEGGINA
spruzzandolo con uno straccio, IN FUNZIONE ALLO SPORCO PRESENTE, in acqua calda. Strofinare
o passare sul pavimento uno strofinaccio intriso di questa soluzione. Asportare la sporcizia con un panno
umido. Pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in  legno o di metallo.
Passare sulla superficie una spugna imbevuta di questa soluzione, asportare la sporcizia con un panno
pulito o una spugna. Sciacquare spesso la spugna per evitare che si accumuli la sporcizia.

PAVIMENTI CON CANDEGGINA è indicato per la Pulizia e L’igienizzazione in ambienti domestici, 
palestra e armadietti, piscine, pavimenti di tutti i tipi. Può essere applicato ovunque si possa usare 
l’acqua senza arrecare danno. Le superfici piastrellate, verniciate o di metallo facenti parti delle mura, 
pavimenti banconi, mobili e similari presenti nelle case, uffici, scuola, chiese, ospedali, case di cura, 
ecc. Hanno tutte bisogno di PAVIMENTI CON  CANDEGGINA per una PULIZIA ACCURATA e per una 
IGIENE SICURA.

Attenzione: non usare 
PAVIMENTI CON CANDEGGINA
su alluminio, su metalli anodizzati 
o leghe leggere.
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