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Wall2Floor Detergent 
Detergente per superfici interne in Wall2Floor. 
 
DESCRIZIONE 
Wall2Floor Detergent è un detergente per la pulizia quotidiana 
delle pavimentazioni e delle superfici continue realizzate con il 
sistema Wall2Floor. 
Wall2Floor Detergent pulisce e sgrassa le superfici lasciando una 
profumazione fresca e delicata, non altera e non danneggia le il 
trattamento e le superfici in Wall2Floor. 
Wall2Floor Detergent è di facile utilizzo, non lascia aloni e, nelle 
diluizioni consigliate, non necessita di risciacquo.  
 
IMPIEGHI 
Wall2Floor Detergent è particolarmente indicato per la pulizia 
quotidiana di rivestimenti continui su supporti orizzontali. 

 
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 
Composizione: miscela di tensioattivi in soluzione acquosa. 
Massa volumica 
Wall2Floor Detergent: 1,00 +/- 0,05 g/ml 
 
DILUIZIONE 
Wall2Floor Detergent:  
Diluito 1:50 con acqua per la pulizia quotidiana 
Diluito 1:20 con acqua per periodici lavaggi sgrassanti 
Tal quale o diluito 1:2 con acqua per lavaggi fortemente sgrassanti 
 
AVVERTENZE 
Agitare adeguatamente il materiale prima della diluizione e 
dell’utilizzo.  
Attendere un tempo di maturazione dei supporti di almeno 7 gg 
prima di compiere le normali operazioni di pulizia. 

 
MODALITA’ D’USO 
Distribuire manualmente sulla superficie da trattare, con un panno 
in microfibra imbevuto con Wall2Floor Detergent ed esercitare 
una frizione continua.  
Nelle condizioni di diluizione indicate la superficie trattata non 
necessita di risciacquo. Qualora si rendesse necessario il 
risciacquo della superficie utilizzare, nelle modalità 
precedentemente descritte, acqua tiepida. Ripetere l’operazione 
fino alla completa rimozione dei residui. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di 
applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e 
dei dispositivi di protezione individuale (dpi). 
Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o 
a temperature inferiori a +5°C.  
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C 
si consiglia di portarli, prima dell’utilizzo, in luogo a temperatura 
adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d’utilizzo 
non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una 
fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.  
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
Risciacquare con acqua. 
 
 

 
COLORI 
Wall2Floor Detergent liduido azzurro, non tinteggiabile. 
 
IMBALLI 
Confezioni da 1 l. 
 
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 12 mesi dalla data di 
produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in 
condizioni di temperatura adeguate.  
 
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in 
vigore. 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. 
Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul 
terreno; dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, 
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione 
consultare immediatamente il medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
 
 
N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia 
di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 


