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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
l’impiego di acqua deve essere limitata, per evitare che essa possa 
insinuarsi nel sottofondo danneggiando il materiale.

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

SOFTWASH 
PULIZIA DELICATA

• Pulisce e sgrassa delicatamente tutte le superfici plastiche, 
anche a finitura poliuretanica, senza lasciare residui e aloni

• Ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti; se usato 
diluito, non serve il risciacquo

• Usato a maggiore concentrazione rimuove macchie e sporco 
ostinato

• Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti 
trattati a cera

• Prepara la superficie al trattamento di finitura con FILLERCARE

A COSA SERVE

Per la pulizia ordinaria: diluire 3 tappi in 5 litri d’acqua tiepida. 
Bagnare il panno in microfibra con la soluzione detergente, 
strizzare bene, passare sulla superficie.
Non serve risciacquare.
Per il lavaggio iniziale o per rimuovere lo sporco più 
ostinato:
diluire 200 mL (1 bicchiere) di prodotto in 5 litri d’acqua. 
Bagnare il panno in microfibra con la soluzione detergente, 
strizzare bene, passare sulla superficie.
Risciacquare impiegando la minima quantità d’acqua. Dove 
lo sporco risulta più ostinato, aiutarsi con una spazzola o una 
spugna morbida, evitando di esercitare un’elevata pressione 
sulla superficie per non graffiarla.
A termine del lavaggio è possibile applicare una protezione di 
finitura con FILLERCARE.

COME SI USA FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Manutenzione                   1.000 m2

TAPPI3 = 24 ml

• Pulizia senza aloni e strati scuri

• Formula concentrata anti-odore: elimina gli odori 
rinfrescando l’ambiente

• Prodotto idoneo all’HACCP

DETERGENTE
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