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02- LINEA TRATTAMENTO PAVIMENTI 
 

ECO - DEEP 
 
 
CARATTERISTICHE :    ECO – DEEP garantisce il ripristino di pavimenti e superfici in  porcellana, 

gres, cemento, granito, pietra e marmo, riportandoli a nuovo. 
- Penetra a fondo nelle superfici senza intaccarle, evitando la rimozione di    
  pavimenti vecchi rinnovandoli;  
- L’azione è di smacchiatura a fondo, con rimozione di residui organici ed  
  Inorganici; 
- Diminuisce il rischio di scivolamento riportando allo stato originale la  
  Superficie; 
- Idoneo per uffici, industrie, alberghi, piscine,  istituti religiosi,  
  case di riposo, case di cura, ospedali, cucine, scuole e barche 
IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto su gres  porcellanato 
lucido, effettuare un test su una piccola area nasc osta, poiché  su 
particolari gres porcellanati lucidi il prodotto pu ò arrecare danno. 

 
 

DILUIZIONI : PRIMO TRATTAMENTO / TRATTAMENTO A FOND O : usare puro.     
MANUTENZIONE : usare in diluizione dal 5% al 10%. 

MODALITA' D'USO : 1) 
2) 
 
3) 
4)  

Applicare su superficie asciutta; 
bagnare la superficie con ECO – DEEP e lavorare con monospazzola 
munita di disco verde o marrone; 
lasciare agire per 2 / 10 minuti; 
rimuovere con aspira liquidi e risciacquare abbondantemente. 
 
N.B. testare sempre il prodotto in un angolo prima dell’applicazione  
 Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/ 2008: 

Codici di indicazioni 
di pericolo: 

Pericolo 

 

Nocivo se ingerito. 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza:  Non respirare i vapori. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente 
in materia. 

Contiene:    tensioattivi non ionici, ammonio bifluoruro, 2-butossietanolo 

Contiene (Reg.CE 648/2004):  < 5% Tensioattivi non ionici 
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