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K-LUX
Detergente con effetto lucidante e
antiscivolo

LINEA AMBIENTI E SUPERFICI

Generalità
K-LUX è un detergente a bassa schiuma
composto da una miscela sinergica di
tensioattivi, polimeri, cere e solventi,
specifico per la manutenzione e la lucidatura
rapida senza risciacquo dei pavimenti.
K-LUX pulisce e lucida in una sola
operazione e ha azione antisdrucciolo.
K-LUX si distende uniformemente senza
lasciare aloni, accumuli o striature.
L’uso continuativo di K-LUX aumenta la
brillantezza dei pavimenti anche non protetti
e ritarda la rideposizione dello sporco.
L’alto contenuto di tensioattivi garantisce un
elevato potere pulente senza intaccare le
eventuali protezioni.
Su pavimenti protetti K-LUX aumenta la
durata della protezione consentendone
anche la lucidatura sia a bassa che ad alta
velocità.
Campi di applicazione
K-LUX può essere utilizzato per il lavaggio e la manutenzione di tutti i pavimenti trattati e
non, resilienti (PVC, gomma, linoleum), pietra, marmo, gres, gres porcellanato, piastrelle.
L’effetto antiscivolo rende K-LUX ideale per il lavaggio quotidiano dei pavimenti sintetici in
centri sportivi, palazzetti dello sport, palestre.

Modalità d’impiego

Concentrazioni d’uso

K-LUX è un detergente a bassa schiuma e
può essere applicato a mano con mop o a
macchina con lavasciuga.
K-LUX
può essere utilizzato con
monospazzola a bassa o alta velocità per il
ripristino di film protettivi usurati.

• Per la pulizia giornaliera: utilizzare
una soluzione all’1% di K-LUX sia
manualmente che con lavasciuga (disco
rosso o bianco). Per intensificare il grado
di lucido aumentare la concentrazione.
• Lucidatura a bassa o alta velocità:
usare in concentrazione del 20% con
disco bianco o beige.
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Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
ASPETTO FISICO
PROFUMO
PESO SPECIFICO
pH tal quale
SOLUBILITÀ IN ACQUA
BIODEGRADABILITÀ

solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, polimeri
liquido opalescente rosa
fiorito
1 Kg/l
9,5 ± 0,5
completa
tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità
aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Ulteriori informazioni
Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In
caso di irritazione degli occhi: consultare un
medico.
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Agitare prima dell’uso.
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12 flaconi da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.

