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Eurocol fa parte del Gruppo 

 

 

EUROCLEAN BASIC 
Detergente universale di base, adatto anche per 
linoleum. 

 
The strong connection 

 

 

TIPO DI PRODOTTO 
Base Tensioattivi idrosolubili. 

  

Colore Trasparente. 

Consistenza Liquido sottile. 
  

 
 Detergente di base a base d'acqua per la pulizia di base o intensiva e la decozione di pavimenti idonei e resilienti 

(PVC, CV, pavimenti elastomerici, linoleum, parquet sigillato) nell'ambito dei lavori di pulizia ordinaria e del sistema di 
rinnovo C Floor. 

  Rimuove macchie, impronte, residui di cera sporchi e strati polimerici usurati su pavimenti impermeabili o altre 
superfici lisce.   

 Per la rimozione dei residui di fissazione dalle superfici dense. 
 Può essere diluito con acqua. 
 Richiedete le istruzioni per i diversi tipi di pavimenti! 

PROPRIETÀ 
 

Consumo a seconda del grado di sporcizia, circa 15-70 m²/litro. 

Infiammabilità Non infiammabile. 
  

Resistenza al gelo No. 

Qualità speciale pH 8 - 9, adatto al linoleum. 
  

Peso specifico 1,00 g/cm³. 

 
 

APPLICAZIONE 
 

Detergente di base per la pulizia generale o intensiva di superfici resistenti all'acqua. 
 

ELABORAZIONE 
 

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

Strumenti Tergi pavimento, tamponi di pulizia. 
  

Rapporto di miscelazione Circa 1: 5 con acqua fredda. 

Per asciugatura 12 - 24 ore. 
  

Durata di conservazione 36 mesi, in confezione integra. 

Pulitore Acqua. 
  

 
* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del 
sottosuolo e dello spessore degli strati, sono solo valori indicativi. 

Sottofondi: 
 Prima dell'uso, testare la resistenza del colore della superficie/pavimento in un'area nascosta.  
 La sigillatura dei pavimenti in parquet e sughero deve essere accuratsa. 
 Lo sporco grossolano deve essere rimosso prima di tutto spazzando o aspirando. 
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Manuale di istruzioni: 

 Inumidire il pavimento con acqua pulita. 
 Utilizzare 891 Euroclean Basic non diluito o diluito fino a 1:5 con acqua fredda, a seconda del grado di sporco/spessore del 

rivestimento polimerico da rimuovere. 
 In caso di rivestimenti molto vecchi, utilizzare il prodotto non diluito o ripetere il processo di pulizia. 
 Distribuire la soluzione sul pavimento. Utilizzare una bomboletta spray o uno straccio. Lasciare agire per circa dieci minuti, 

ma non lasciare asciugare. 
 Allentare lo sporco ostinato con una spazzola o un tampone adatto, rimuovere immediatamente lo sporco sciolto con il 

detergente per lo sporco utilizzando un’aspirapolvere o un panno / mocio bagnato. 
 Sui residui di fissaggio o di adesivo ostinati che non risalgono a più di qualche giorno, applicare diluito 1:1 o, se necessario, 

concentrato. In caso di vecchi residui di fissaggio, applicare più volte non diluito o lasciare agire più a lungo; se necessario, 
coprire con una pellicola per tutta la notte. 

 Rimuovere meccanicamente i residui di adesivo gonfiati, se necessario, utilizzando macchine per la pulizia. Infine, passare 
due volte con acqua fredda e pulita per rimuovere tutti i residui e asciugare il pavimento. 

 Tutte le superfici pulite a fondo, in particolare pavimenti in parquet/pavimenti resilienti, devono essere ripulite dopo 
un'accurata pulizia. Prima della pulizia, il pavimento deve asciugarsi completamente (vedere le istruzioni per la cura del 
rivestimento del pavimento, ca. 12 - 24 ore). 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE GG50 
Classe di pericolo prodotto contiene ingredienti pericolosi. Osservare le note della scheda di sicurezza! 
Sicurezza e 
ambiente 

Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Consegnare solo contenitori 
completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

MSDS Per informazioni esaurienti sulla sicurezza e sull'ambiente rimandiamo al nostro sito www.forbo.com/eurocol/en/. 
 

DATI DELL'ARTICOLO 
 

 
articolo nome del prodotto imballaggio unità di 

spedizione 
891 Euroclean Basic Tanica PE da 10 l 60/pallet 

891 Euroclean Basic Tanica in PE da 2,5 l 8/scatola 
120/pallet 

 
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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