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EUROCLEAN UNI 
Detergente universale per pavimenti | pulizia e cura in un 

solo passaggio | pH neutro, delicato sulla pelle | per tutte le 

superfici impermeabili. 

 

the strong connection 

 

 

 
 

 TIPOLOGIA PRODOTTO 

Base Tensioattivi e profumi idrosolubili. 
  

Colore Trasparente. 

Consistenza Liquida. 
  

 
• Additivo all'acqua per la cura e la pulizia quotidiana di pavimenti resilienti come PVC, pavimenti in gomma, linoleum, 

parquet sigillato e sughero, nonché pietre naturali e artificiali o superfici simili chiuse. 
• Senza stratificazione, le condizioni originali dei pavimenti vengono mantenute in termini di brillantezza e resistenza 

allo scivolamento. 
• Tracce di scarpe o sporco vengono rimossi efficacemente. 
• Il prodotto è poco schiumogeno e può essere utilizzato come additivo nei panni automatici e per la pulizia locale a 

spruzzo. 
• Rende superflua la pulizia intermedia intensiva e la pulizia di base professionale. 
• Delicato sulla pelle, poiché a pH neutro. 

PROPRIETÀ 
 

Consumo A seconda del grado di sporcizia. 

Infiammabilità Non infiammabile. 
  

Resistenza al gelo No. 

Pedonabilità Quando la superficie è asciutta. 
  

Peso specifico 1,00 g/cm³. 

 
 

APPLICATION 
 

Additivo per acqua di pulizia per la cura e la pulizia di manutenzione quotidiana. 

 

LAVORAZIONE 
 

Immagazzinaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo (5 - 30) °C. 

Attrezzi Panni. 
  

Rapporto miscelazione Circa. 40 ml per 8 l di acqua di pulizia. 

Tempo d’attesa La superficie asciutta è calpestabile. 
  

Data di scadenza 36 mesi, in confezione integra. 

Pulizia Acqua. 
  

Osservazioni Devono essere osservate le informazioni tecniche e le schede di sicurezza dei materiali di posa e dei 

pavimenti/parquet utilizzati. 

 Numero UBA: 43970020 
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Ingredienti (secondo il regolamento UE 648-2004): 

tensioattivi non ionici <5%, profumi (CITRUS DULCIS), conservanti (METHYLISOTHIAZOLINONE, 

BENZISOTHIAZOLINONE) 

 

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni del 

sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi. 

Sottofondi: 

• Pavimenti in parquet e sughero devono essere completamente sigillati. 

• Lo sporco grossolano deve essere prima rimosso spazzando o aspirando. 

 

Manuale d’istruzione: 

Primo trattamento intensivo (pulizie di cantiere): 

Versare 100 ml di prodotto in 1 secchio (8 l) di acqua pulita e fredda. Pulire la superficie con un panno umido. Possibilità di utilizzo 

anche in macchine per la pulizia. 

Pulizia e manutenzione regolari: 

Versare 40 ml in 8 l di acqua fredda pulita. 

In caso di pittura o sporco intenso, lasciare agire brevemente e poi strofinare nuovamente. 

 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE GU50 

Sicurezza e 

ambiente 

Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Dare solo contenitori completamente 

vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

MSDS Per informazioni dettagliate su sicurezza e ambiente rimandiamo al nostro sito web www.forbo-eurocol.com 

Sostanze che 

causano 

allergia 

Contiene la massa di reazione di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-
one [EC n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H) -one. Può provocare una reazione allergica. 

 
 

 DATI ARTICOLO 

 

Articolo Nome commerciale confezione Max su pallet 

888 Euroclean Uni Tanica PE da 5 l 102/pallet 

888 Euroclean Uni Tanica PE da 2,5 l 8/box 

120/pallet 

888 Euroclean Uni Bottiglia PE da 1 l 12/box (su richiesta) 

 
Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quanto specificato nella presente scheda tecnica richiede l'esplicita 

approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione non può essere garantita la responsabilità 

del produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui 

test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono 

essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda 

tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano 

notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità 

per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto della scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e 

conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. 

Ciò comprende anche la violazione di eventuali diritti di tutela di terzi. Adeguate aree di prova devono essere fornite prima 

dell'applicazione finale. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le 

norme e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere presi in considerazione e devono essere seguiti dal cliente. È responsabilità 

del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso. 

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione rilasciate in precedenza e le informazioni sul 

prodotto non sono più valide! 
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