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Scheda prodotto 
 

Wetrok Ecofloor 
 
   

Detergente per la pulizia di manutenzione dei pavimenti 
 

 

I vantaggi: 

Detergente per la pulizia di manutenzione versatile e con 

certificazione ecologica (EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, contrassegno 

ecologico austriaco). 
 

Impiego: 

Per la pulizia di manutenzione di superfici e rivestimenti per pavimenti 

lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, 

gomma naturale, ecc.). 
 

Informazioni utili: 

Wetrok Ecofloor è indicato per i pavimenti antistatici e soddisfa tutti i 

requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032 relativa ai detergenti per la 

pulizia di manutenzione con proprietà antiscivolo. 
 

Caratteristiche: 

senza solventi 

poco schiumante 

leggermente alcalino 

profumato 
 

pH Concentrato: 

 
 

Componenti principali: 

Tensioattivi, sapone, essenze profumate, coloranti, conservanti 
 

Immagazzinamento / Conservazione: 

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. 

Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.  

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi. 
 

Metodi di utilizzo consigliati: 

Pulizia a umido (manuale) 

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Pulire a 

umido l’intera superficie. 

Pulizia con panno bagnato (manuale) 

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere 

o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, 

strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop 

bagnato. 

Pulizia con lavasciuga 

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell’acqua pulita. Rimuovere 

lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con 

aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti 

utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati. 

   

   

   
 

 
Dosaggi consigliati (in acqua fredda): 

 

 
  

Pulizia di manutenzione 

0,05 l – 0,1 l in 10 l 
 

 
 

 . 

 
 

 


