
SCHEDA TECNICA   
  

ESSENZE LAVANTI PAVIMENTI
Yellow

Il Profumo che Pulisce!!!
Più Profumo • Più Pulito • Più Igiene • Più Risparmio

Le innovative Essenze Lavanti Pavimenti Secrets rappresentano un nuovo concetto
di  pulito  profumato  per  la  tua  casa!  Basta  un  solo  tappino  di  prodotto  per
sprigionare un'inebriante e persistente nota profumata in grado di pulire a fondo e
far splendere i tuoi pavimenti. Una formula super concentrata che garantisce fino a
50 trattamenti eccezionali,  permettendo quindi un minor utilizzo di plastica e di
prodotto con un conseguente risparmio.

Un  segreto  mai  visto  prima:  poche  gocce  per  un’esplosione  di
pulito e profumo.

FORMATO: 250 ml

MODALITÀ DI UTILIZZO:
Adatto  su  qualsiasi  superficie  lavabile  e  per  qualsiasi  tipo  di  sporco  (In  caso  di  superfici
particolarmente delicate e/o con trattamenti si consiglia di fare prima una prova in un angolo nascosto). Un
solo tappo di prodotto in mezzo secchio d'acqua (5 lt.) è in grado
di sprigionare un profumo ed un effetto detergente senza eguali.
Per  ottenere  un  risultato  extra  profumato  raddoppiare  il
dosaggio.  Per  superfici  delicate,  come  il  parquet,  dimezzare  il
dosaggio. Un tappo contiene circa 5ml.

SPECIFICHE TECNICHE:
 Composizione Chimica (REG 648/2004) → 15% - 30% Profumi, tensioattivi non ionici <5% 

Tensioattivi anionici, linalool, citronellol, hexyl cinnamal, limonene, benzyl salicylate, benzyl cinnamate, 
cinnamyl alcohol, geraniol, [methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone (3:1) = 0,00075%]

 Densità a 20°C → 1,00 – 1,05 gr/cm3

 pH → 7 - 8
 COV → 15,22%
 Aspetto → Liquido trasparente-paglierino viscoso
 Contiene → Linalool, citronellol, hexyl cinnamal, limonene, salicilato di benzile, cis-3-hexenol, 

dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, acetato di nerile, delta-1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-
buten-1-one, allyl hexanoate, 4-methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2h-pyran, 2,3-epossi-3-
fenilbutirrato di etile, benzil cinnamato, fenossiacetato di allile, cinnamil alcol, geraniol, nerolo, methyl 2-
nonynoate (methyl octine carbonate), poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy, isotridecanol, 
ethoxylated. 

DURATA DEL PRODOTTO (da utilizzare preferibilmente ENTRO): 18 MESI

Il segreto per un risultato davvero professionale


