
TASKI® Jontec Total
Detergente alcalino per pavimenti

Descrizione
Smacchiatore e sgrassatore alcalino per tutti i pavimenti non trattati resistenti all’acqua. 
Particolarmente adatto per una pulizia efficace di ceramica e mattonelle porose.

Caratteristiche principali
• Formula detergente altamente alcalina basata su tensioattivi, senza solvente

• Buone capacità emulsionanti

• Prodotto polivalente

• Profumo fresco

Benefici
• Pulizia eccellente

• Rimuove lo sporco incrostato, macchie di nicotina e altre tracce di sporco da porte in 
melammina, scrivanie e altre superfici

• Può essere applicato su pavimenti non resistenti ai solventi, come l’asfalto

• Ideale per l’applicazione in sistemi di scopatura a umido e in monospazzole.

• Adatto anche per l’applicazione con lavasciuga

• Lascia un profumo fresco e duraturo

Modalità d’uso

Dosaggio:
Dosaggio minimo: 150 ml per 10 l di soluzione detergente (1,5%)

Macchie più resistenti: Aumentare la concentrazione fino al 5%

Lavasciuga: Utilizzare max 200 ml per 10 l di soluzione detergente (2%)

Applicazione:
Dosare il prodotto in un serbatoio/secchio pieno d’acqua, applicare la soluzione 
detergente e rimuovere lo sporco. In caso di macchie resistenti, lasciare agire la 
soluzione detergente, quindi ripulire. Se necessario, risciacquare con acqua pulita.

Suggerimenti importanti:
Non utilizzare su superfici sensibili alle sostanze alcaline o all’acqua.

Rimuovere immediatamente con un panno bagnato gli spruzzi o le gocce di prodotto 
caduti su superfici sensibili alle sostanze alcaline (per esempio zoccolini in legno, 
superfici verniciate/laccate).

Caratteristiche tecniche
Aspetto: Liquido chiaro di colore blu

Densità relativa [g/ml; 20 °C]: 1,02

Valore pH del concentrato: 13,4 +/- 0,5

Valore pH del prodotto: 10,2 per una concentrazione di 1,5%

I dati tecnici indicati si riferiscono a valori medi e non intendono essere specifiche del prodotto.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Istruzioni per la sicurezza:
Per informazioni sui rischi e consigli sulla sicurezza, leggere l’apposito foglio con i dati per la sicurezza.

Solo per utilizzatori/specialisti professionisti.

Conservazione del prodotto:
Conservare il prodotto esclusivamente nella confezione originale chiusa.

Tenere lontano da ghiaccio e fonti di calore.

Compatibilità del prodotto
Prima dell’uso, testare la compatibilità del materiale su una piccola parte non visibile.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono completamente biodegradabili secondo la normativa per i detergenti 648/2004/EG.
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