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Detergente ad alcalinità elevata, particolarmente adatto per lavasciugapavimenti 

 
Proprietà: 
 
• Decerante ad elevata efficacia  
• Indicato per pulizie di fine-cantiere edile 
• Rimuove strati di cere morbide tradizionali o polimeriche/acriliche 
• Adeguato anche all’applicazione manuale e per pulizie di manutenzione corrente  
• Esente da solventi 
• Valore pH ca. 13  - prodotto concentrato 
• Liquido verde chiaro con profumazione fresca 

 
Campi d'impiego ed applicazioni: 
 
Uffici     Pavimenti sintetici  
Centri commerciali   Pulizie finali cantieri edili  
Negozi     Adatto a tutte le superfici dure resistenti agli alcali 
 
Modalità d'uso: 
    Dosaggio  Temperatura   
Pulizie di fondo (1) 10-50%    fino a 60°C 
Manutenzione  1%   fino a 60°C 
 

(1) tempo di reazione 10-15 min. circa.  
Risciacquare e neutralizzare con acqua dopo la pulizia di fondo 

 
Resa: 
 
1 litro  di prodotto, in soluzione al 25% in lavasciugapavimenti, è sufficiente per pulire 10 m

2
 di 

superficie.  
 
Note: 
 
• Prima riempire il serbatoio d'acqua quindi aggiungere la dose prevista di RM 752 e      

miscelare; nel caso di grandi macchine (grandi serbatoi) miscelare separatamente e poi 
riempire il serbatoio 

• Forte alcalino: non utilizzare su superfici sensibili agli alcali come ad es. l'alluminio 
(consigliamo di effettuare dei test prima dell'uso) 

• Non lasciare asciugare  
• Dopo pulizie di fondo risciacquare con acqua pulita 
• Non utilizzare su linoleum o su parquet non sigillato 
• Conservare in aree non soggette al gelo. 
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Avvertenze: 
 
C Corrosivo; R 34 Provoca ustioni 
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 
S 23 Non inalare vapore/aerosol. 
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 
S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, 
mostrargli l'etichetta). 
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 
 
Altre informazioni: 
 
Scheda tossicologica europea 
 
 
Impiego: 
Esempio: deceratura pavimento in PVC 
• Preparare la lavasciugapavimenti con spazzole/dischi/labbra idonei 
• Preparare la soluzione detergente (25%) e riempire il serbatoio 
• Procedere alla deceratura 
• Sciacquare con acqua fredda 
 
 
Alternativa: RM 750 per pulizie di fondo; RM 754 per pavimenti in Linoleum  

Kärcher S.p.A. 
Via Amerigo Vespucci, 19 
21013 Gallarate (VA) 
 
Tel. 0331 248111 
Fax 0331 248110 
 
www.karcher.it 
info@karcher.it 
ordini@karcher.it 
 
Servizio assistenza clienti 

 


