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MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto puro o diluito al 50% con 
acqua sulla superficie, lasciare agire e ripassare 
con un panno umido per rimuovere lo sporco. Non 
risciacquare.

ALTRE INFORMAZIONI
Quando utilizzato su parquet diluire al 50% facendo 
attenzione a non bagnare troppo il pavimento per 
evitare variazioni dimensionali degli elementi della 
pavimentazione. Utilizzare sempre stracci e panni solo 
inumiditi e ben strizzati evitando ristagni di acqua.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’uso attenersi alle norme di 
sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel 
terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. Per lo 
smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti 
dall’attività, attenersi scrupolosamente a quanto 
disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 

nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente per la pulizia dei pavimenti in laminato e di tutte le superfici dure con sistema “Semi-Secco”. Particolarmente indicato in 
sostituzione del lavaggio tradizionale quando non è possibile impiegare acqua. Pulisce in maniera efficace ma non aggressiva senza 
lasciare residui o aloni. Asciuga velocemente emanando un gradevole profumo fiorito che rimane a lungo nell’ambiente. Prodotto 
antistatico, facilita la rimozione della polvere e ne ritarda la formazione. Utilizzabile su parquet verniciato con prodotti Lechner all’acqua 
(SERIE ECO e COMFORT), prodotti a solvente (SERIE POLI), ed oleuretaniche (UROIL) preferibilmente diluito al 50% con acqua.

DETERGENTE PRONTO ALL’USO PER SUPERFICI IN LAMINATO E LVT

ECO DRY

Adatto per uso interno

Aspetto
Liquido

Colore
Viola

Base chimica
Reg. (CE) N° 648/2004: < 5%  tensioattivi non ionici.  
Biodegradabilita’ >90%

Applicazione
Panno pulito

Magazzinaggio
36 mesi nelle confezioni originali sigillate

Diluizione
Eventualmente con acqua al 50%

Applicazione 
A spruzzo


