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TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS
Detergente neutro per pavimenti concentrato

Descrizione
Detergente neutro a bassa schiuma per tutte le superfici dure resistenti
all�acqua. Il prodotto può essere utilizzato con tutti i metodi di pulizia e su tutte le
tipologie di superfici resistenti all�acqua.
Ideale con la lavasciuga per i pavimenti cerati.
Il prodotto viene automaticamente diluito con QuattroSelect a garanzia del
controllo dei costi e della sicurezza degli operatori.
TASKI Jontec 300 Pur- Eco QS è stato formulato con tensioattivi derivati da
risorse naturali vegetali per minimizzare l�impatto sull�ambiente e assicurare un
utilizzo sicuro.
La gamma Pur-Eco è la soluzione per combinare la prestazione dei prodotti, la
sicurezza degli operatori e la responsabilità ambientale. Tutti i prodotti sono
formulati per limitare il rischio di impatto ecologico, diretto e indiretto. I
detergenti sono biodegradabili in accordo con i rigorosi criteri Europei quando
possibile, da risorse naturali. Tutte le formulazioni sono utilizzabili a bassi
dosaggi, limitando la quantità di prodotti chimici usati e la loro immissione
nell�ambiente, sono confezionate con materiali riciclabili.
TASKI Jontec 300 Pur- Eco QS rispetta i criteri previsti dalle norme Europee per
EU Flower. L�esperienza di Diversey, l�impegno ambientale, e le certificazioni
ISO 9001, ISO 14001 e AISE Charter per una pulizia sostenibile forniscono
un�ulteriore garanzia di qualità ed efficacia.

Caratteristiche principali
pH neutro
Non lascia residui
Privo di profumo e di colore
Bassa formazione di schiuma
Pulizia efficace anche con bassi dosaggi
Utilizzo versatile con QuattroSelect
Cartucce ecocompatibili
Rispetta i criteri previsti per EU Flower 2005/344/EC

Benefici
Sicuro da utilizzare su tutte le superfici resistenti all�acqua
Non ingrigisce e non ingrassa le superfici
Adatto a tutti i tipi di pulizia incluse lavasciuga e monospazzole, sistemi con
mop e secchio. Idoneo anche per la preimpregnazione meccanica (in lavatrice)
dei mop.
Buone proprietà sgrassanti anche a dosaggi minimi per minimizzare i costi e
l�impatto ambientale
La certificazione Europea Ecolabel è una garanzia di rispetto ambientale, di
ridotto impatto sugli organismi acquatici e di uso limitato di sostanze pericolose
QuattroSelect gestisce due diverse velocità di riempimento, una per flaconi e
una più veloce per secchi e serbatoi di lavasciuga.
Le cartucce dei prodotti QuattroSelect hanno un impatto ridotto sull�ambiente.
QuattroSelect è un sistema sicuro per gli operatori.

Modalità d�uso
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Modalità d'uso
Dosaggio:
Il prodotto può essere usato esclusivamente attraverso il sistema di diluizione QuattroSelect.
Per secchio/lavasciuga: 0.2% (1:500) per sporco leggero / 0.4% per sporco pesante
Consultare il Manuale di installazione di QuattroSelect per selezionare il corretto ugello di diluizione.

Applicazione:
Ruotare la manopola selettrice gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del quale è alloggiato il
prodotto.
Secchio: Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione con un mop,
lasciare agire se necessario e rimuovere la soluzione sporca.
Lavasciuga/Monospazzola: Riempire il serbatoio della macchina usando il tubo di riempimento con pistola.
Applicare la soluzione, lasciare agire se necessario, rimuovere la soluzione sporca

Avvertenze
Non utilizzare ad una concentrazione maggiore dell�1% su pavimenti protetti. Non utilizzare su pavimenti
sensibili all�acqua, es. su legno non sigillato o sughero.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido limpido incolore
Peso specifico [20°C]: 1.01
pH-tal quale 7.8
pH-in uso (soluzione 0.2%) 7.0 � 7.5

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per ulteriori informazioni sull�utilizzo e lo stoccaggio del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme e ambienti umidi.

Approvazioni
ECOLABEL UNIONE EUROPEA
Ridotto impatto sugli organismi acquatici
Ridotto utilizzo di sostanze pericolose
Chiare istruzioni per gli utilizzatori
Numero di registrazione EU Flower DK/20/6.
Per maggiori informazioni consultare il sito EU eco-label: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con le direttive europee 73/404/ECC e
73/405/ECC e loro successive rettifiche.


