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DERKEMP PIN 
Gel detergente all’olio di pino 

  
 

CARATTERISTICHE 
 
Gel detergente a base di olio di pino  ad azio-
ne detergente, sgrassante e  deodorante. 
 
➢ Agisce rapidamente sui residui organici 

che si depositano sui pavimenti e sulle su-
perfici in genere facilitandone la rimozione. 

➢ Ha un valore di pH pressoché neutro per 
cui può venire a contatto con qualsiasi tipo 
di materiale senza incorrere in problemi di 
corrosione. 

➢ È ideale per la pulizia di superfici in cera-
mica, cotto, granito, gres, linoleum e ce-
mento. 

➢ Idoneo per l’utilizzo su lamiera zincata e  
superfici in alluminio. Testare invece pre-
ventivamente il prodotto prima dell’utilizzo 
su parti verniciate e in materiale plastico.  

➢ L’essenza di pino contenuta nel prodotto è 
fortemente residuale e lascia a lungo una 
gradevole profumazione 

 
DERKEMP PIN è ideale per: alberghi, hotel, 
ristoranti, ospedali, case di cura, ospizi, pale-
stre, saune, scuole, aziende raccolta rifiuti, 
nonché per la pulizia e deodorizzazione dei 
cassonetti per la raccolta delle immondizie. 
 

DERKEMP PIN, anche grazie alle basse con-
centrazioni d’uso richieste, presenta un profilo 
di rischio per l’operatore estremamente basso. 
Infatti non ha problemi di infiammabilità, pre-
senta un pH praticamente neutro, non genera 
esalazioni fastidiose e può essere impiegato 
senza particolari precauzioni. 

 
DATI CHIMICO-FISICI 
 
Stato fisico  : gel 
Colore   : verde 
Odore   : pino 
Solubilità in acqua    : totale 
Densità(20°C)  : 0,964 Kg/litro 
pH(sol.1%)  : 7,6 
Infiammabilità  : NON infiammabile. 
 

 
 

 

IMPIGHI E MODALITA’ D’USO 
 
Pulizia dei pavimenti: preparare una soluzio-
ne acquosa contenente dai 10 ai 30 grammi di 
prodotto per 10 litri d’acqua (un secchio). 
Passare con strofinaccio pulito e lasciare 
asciugare. 
Con la lavapavimenti preparare una soluzione 
al 5% massimo. 
 
Ospizi ed ospedali: per il lavaggio delle co-
mode, padelle e pappagalli utilizzare una solu-
zione al 10% max.  
 
Cassonetti per l’immondizia. 
Il prodotto è indicato anche per il lavaggio e la 
deodorazione dei cassonetti per la raccolta 
delle immondizie. 
Per questa applicazione si consiglia una con-
centrazione pari al 2-3% (20-30 Kg di prodotto 
in 1000 litri di acqua). 
 
Parchi gioco, centri sportivi, piazzole di so-
sta. 
Impiegabile per sentieri, strade, panchine, ce-
sti di raccolta rifiuti e per rimuovere residui or-
ganici di vario genere. 
In questi casi si consiglia una concentrazione 
pari al 2-3% (20-30 Kg di prodotto in 1000 litri 
di acqua). 
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