
 
 
 

 
F L O O RS 

 
 
 
 
 
 
 

Per un’ecologica pulizia di tutti i tuoi pavi- 
menti e superfici e la garanzia di un sor- 
prendente risultato. 

La range di prodotti GREEN’R contiene ingredienti a base naturale. 

Garanzia di prodotti molto effi caci che rispettano l’ambiente. 

 
Soddisfa le richieste di ECOLABEL* con specifiche e criteri di perfor- 

mance rigorosi: biodegradabilità aerobica ed anaerobica e imballi 

reciclabili al 100 %. 

Noi tutti abbiamo una responsabilità nel rispetto dell’ambiente. . 

 

USO : 

GREEN'R FLOORS è un potente pulitore multiuso. Pronto all’uso o 

diluito, a mano o in macchina lavapavimenti e lavatrici per pre- 

impregnato, questo detergente ecologico, a pH neutro non 

schiumogeno, è stato approvato per il contatto con le superfici ad 

uso alimentare e sanitario, garantisce l’effettiva pulizia di tutti i 

pavimenti e le superfici lavabili, inclusi pavimenti protetti e 

superfici fragili. Adatto per il mantenimento ridona brillantezza e 

splendore alle superfici.Lascia un piacevole e fresco profumo di 

fiori, senza lasciare aloni. 

 

 

 

 

 
 

Brillante, finiture 
senza aloni 

 
Non schiumogeno 

 
Adatto per la 

pulizia di superfici 

a diretto contatto 

con glialimenti 

 
RAPPORTO DI DILUIZIONE RACCOMANDATO Basato su 5 litri : 

 

GREEN'R FLOORS ha un minimo impatto sull’ambiente, ma la sua 

effi cacia è paragonabile ai principali prodotti presenti sul mercato. 

 

INSTRUZIONI : 

Da 20 a 60 ml per bassi livelli di sporco e alte frequenze di pulizia. 
Da 80 a 120 ml per sporchi pesanti e per basse frequenze di pulizia. 

 
ASPETTO ED INFORMAZIONI GENERALI : 

Liquido verde profumato 

pH circa 8 

GREEN'R FLOORS può essere applicato puro per l’uso manuale o 

diluito per l’utilizzo con macchina lavapavimenti. 

 

Il risciacquo è essenziale quando usato in aree alimentari, ma GREEN'R 

FLOORS è formulato come prodotto senza risciacquo. 

Densità circa 1,010 g/cm3 

 

IMBALLO: 

SA0032120 250 x 20 ml 

SA0031020 12 x 750 ml 

SA0032680 12 x 1L 

SA0026870 2 x 5 L 
 

• Per maggiorni informazioni sulla etichetta 

Ecolabel potete visitare il sito: 

http://ec.europa.eu/ecolabel 

• Solo per uso professionale 

• A richiesta sono a disposizione le schede di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 



 


