
Pag. 1 di 1 

 

 

PAV EXTRA 
 
 

CARATTERISTICHE : - rimuove con notevole efficacia gli olii e i grassi pesanti dalle superfici dure 
- notevole efficacia anche nei punti più difficili; 

- senza risciacquo; 

- NON USARE SU LEGNO E SUGHERO; 
- sulle superfici verniciate prima dall’uso testare il prodotto in un angolo per  
   verificare la tenuta colore. 

DILUIZIONI : COME FORTE SGRASSANTE: miscelare 1 l di concentrato con 6-10 l di acqua. 

PER SPORCHI MENO FORTI: usare dal 3% al 5% (300/500 ml in 0 l di acqua) 

MODALITA' D'USO : 1) 
2) 
 
 
3) 
4) 
 
5) 
 

 

rimuovere la polvere ed i detriti dal pavimento;  
applicare sul pavimento la soluzione con un mop o monospazzola (attenzione, il 
pavimento bagnato può essere scivoloso). E' consigliabile trattare piccole aree 
per volta;  
lasciare che la soluzione agisca; 

raccogliere immediatamente tutta la soluzione con un mop pulito o con 
aspiraliquidi; pulire tutti i dettagli (battiscopa, angoli ecc.); 
risciacquare il pavimento 1 volta con acqua pulita, rimuovendo tutti i detriti (il 
risciacquo può essere evitato!). 

NOTA : questo prodotto  può  essere applicato  con  lavasciuga munita di disco appropriato,  
lasciarlo sempre agire, quindi raccoglierlo con la stessa. 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Codici di 
indicazioni di 
pericolo: 

Pericolo 

 

Provoca irritazione cutanea 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Provoca gravi lesioni oculari 

 

Consigli di prudenza:  

 

Evitare di respirare i vapori. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
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 
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente in 
materia. 
 

Contiene: 2-butossietanolo, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one , sodio idrossido, sodio 
metasilicato pentaidrato 
 

Contiene  

(Reg.CE 648/2004): 
 

5% < 15% Tensioattivi anionici,< 5% 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one , Tensioattivi 
non ionici, EDTA ed i Sali 

 

 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE       
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