
 

 
 
 

Torvan-Concentrato 

Detergente attivo 
                            
Caratteristiche 
Detergente attivo a basso contenuto di tensioattivi che agisce molto rapidamente grazie 
alla speciale combinazione di principi attivi. Ottima proprietà di separazione nelle acque di 
scarico. Mantiene la capacità assorbente delle fibre tessili dei ricambi di mop e panni. 
Ideale per la pulizia corrente quotidiana, può essere utilizzato anche per la pulizia 
intensiva. Tollera molti disinfettanti. Delicato sulla pelle, gradevolmente profumato. 
Rispetta l'ambiente poichè contiene sostanze altamente biodegradabili. 
 
Composizione (secondo 648/2004/UE) 
Tensioattivi non ionici 5 - 15%, solventi idrosolubili, potassio citrato, coloranti, profumi (olio 
di citronella, exylcinnamal, benzilsalicilato) 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 9,5             Valore del pH (nella soluzione): ca. 7,5 
 
Campo d'applicazione 
Utilizzabile su tutte le superfici, oggetti e pavimenti resistenti all'acqua e su tutti i tipi di 
rivestimenti incerati. 
 
Applicazione 
1 dose (bustina o tappo dosatore): = 25 ml 
 
Pulizia corrente (ad umido / pulizia bagnata a  
macchina / pulizia manuale): 
1 dose in 8 litri d'acqua fredda. 
Per il dosaggio utilizzare il Dosifill 1:320 
 
Pulizia intensiva: 
2 - 4 dosi in 8 litri d'acqua fredda. 
Distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con  
acqua. 
Per il dosaggio utilizzare Dosifill 1:160. 

Consumo per m² 
Pulizia con metodo bagnato / pulizia bagnata a macchina: 0,12 - 0,25 ml 
Pulizia manuale:                                                                   0,6 ml 
Pulizia intensiva:                                                                  1,5 ml 
 

Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/UE Art.1! 

Confezione 
Cartone da 240 bustine da 25 ml Art.-Nr. j 25 07 54 
Cartone da 6 flaconi da 1 litro Art.-Nr. j 25 07 02 
Tanica da 10 litri Art.-Nr. j 25 07 10 
Fusto da 200 litri Art.-Nr. j 25 07 72 
Dosifill 1:320 Art.-Nr. z 12 10 11 
Dosifill 1:160 Art.-Nr. z 12 10 12 
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