
 

 

 

 

DETERGENTE CONCENTRATO PAVIMENTI     

E  LETTIERE    - 2021 

 

  DETERGENTE  CONCENTRATO  per tutte  le  superfici lavabili frequentate  da  animali  domestici ,la  sua  

azione specifica  ELIMINA  GLI  ODORI  agendo e  neutralizzando sugli elementi  responsabili dei  cattivi odori , 

lasciando  un  intensa  e fresca profumazione .  Disponibile  nelle  fragranze PINO-AGRUMI-LAVANDA-FRAGOLA CANNELLA –   

GERANIO ANDIROBA.  La profumazione  GERANIO ANDIROBA  si  caratterizza per  la  proprietà  di allontanare  gli  insetti dalle  

superficie trattate con buoni  risultati  su  pavimenti . il  prodotto e’ a  base  si SALI QUATERNARI D’AMMOINIO                        

CONCENTRATED DETERGENT for all washable surfaces frequented by pets, its specific action ELIMINATES 

ODORS by acting and neutralizing the elements responsible for bad odors, leaving an intense and fresh 

scent. Available in the fragrances PINE-CITRUS-LAVENDER-STRAWBERRY CINNAMON - GERANIUM 

ANDIROBA. The GERANIO ANDIROBA fragrance is characterized by the property of removing insects from 

the treated surfaces with good results on floors. the product is based on QUATERNARY AMMOINIUM SALTS 

 

 

 



 

 

 

 

DETERGENTE CONCENTRATO PAVIMENTI  E  

LETTIERE  - 2021 

SPECIFICHE  TECNICHE 

( VERSIONE 01/2021  DEL  8/11-21)  

CARATTERISTICHE  TECNICHE  DOG  CARE DETERGENTE  e’ un concentrato a  base di  Sali  
quaternari d’amminio  per una  rapida e perfetta pulizia  di 
superfici   a  contatto  con i nostri  animali   sanifica in modo 
importante con  una  durata  di  3-4 giorni  togliendo gli odori di 
origine  organica presenti -lascia una persistente profumazione  
La profumazione  GERANIO ANDIROBA   crea  un  ambiente 
olfattivo  sgradito agli insetti , tenendoli  lontano     

FORMATI  DISPONIBILI  / MATERIALE  Flacone  ml 1000   /                                    Materiale /  PE 

INFO  AGGIUNTIVE  realizzato in  conformità  delle  direttive CEE  en1276 del 
2009 
disponibile nelle profumazioni : GERANIO/ANDIROBA-
PINO BALSAMICO-AGRUMI/ARANCIO-LAVANDA-
FRAGOLA CANNELLA  

MODO  D’USO  Diluire il prodotto  dal 10% al 25%  in  acqua – non 
risciacquare per un  maggior  effetto  sanificante   

AVVERTENZE  Eviatere il contatto del prodotto con alimenti o loro  
tenere il prodotto lontano fuori dalla portata dei bambini 

INFORMAZIONI  SUL TRASPORTO   Non  Determinate  

COMPOSIZIONE  Aqua, Benzalconio cloruro, edta  profumo   

STATO FISICO  Liquido  trasparente COLORATO per  fragranza   

DENSITA’  - VISCOSITA’ n.d. 

SOLUBILITA IN  ACQUA  100% 

PH    5,5  +/-  0,5 

DURATA DEEL PRODOTTO   48  mesi  

MODALITA  DI CONSERVAZIONE Range  temperatura  +5°< + 42° tenere al  riparo da fonti 
di  calore  e  luce- Contenitore sempre  ben  chiuso 

PERIODO  POST  APERTURA -PAO   1  mesi  

  

 


