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FLOOR  
Prodotti per pavimenti 

 

 
FLOOR B 

Lavaincera 
 
E’ un detergente liquido, non schiumogeno, ad 
azione neutra, che stende sul pavimento un 
sottile strato di cera anti-
sdrucciolevole, lasciando lo 
stesso lucido e brillante. 
L’uso regolare del FLOOR B 
rende superflua 
l’applicazione della cera e 
consente, con una sola ope-
razione, di mantenere i pa-
vimenti puliti e brillanti. 
Il prodotto può essere appli-
cato sia su pavimenti protetti 
con cera metallizzata ormai 
consumata che su pavimenti 
non incerati, come grès, mo-
nocotture e graniglie. E’ inol-
tre particolarmente adatto al-
la manutenzione di pavimenti 
in gomma bullonata. 
Aggiungere un litro di 
FLOOR B a 20 litri di acqua, 
lavare il pavimento con i 
normali sistemi di pulizia, 
senza particolari accorgi-
menti. 
 
 

FLOOR N 

Lavapavimenti 
 
E’ un prodotto specifico per pulire a fondo pa-
vimenti in ceramica, grès, linoleum e marmo, 
che svolge, a seconda delle concentrazioni 
d’uso, anche un’energica azione decerante, 
lasciando inoltre un gradevole profumo di fre-
sco e pulito. 
Impiegare il FLOOR N in soluzione acquosa 
all’1-2% e utilizzarlo come un normale lavapa-
vimenti, impiegando strofinacci, spugne o 
spazzole. 
Alle concentrazioni indicate il prodotto svolge 
una efficace azione detergente e sgrassante, 
mentre operando a concentrazioni più elevate 
(10-20%) e con acqua calda, si otterrà una 
buona azione decerante. 
 

 

FLOOR MAT 

Lavapavimenti meccanico 

 
Specifico per macchine automatiche lavasciu-
ga, è un prodotto ad elevata efficacia, in grado 

di sciogliere e di mante-
nere in sospensione gli 
sporchi più difficili. 
Può essere usato indiffe-
rentemente con macchine 
di piccole dimensioni o 
macchine semoventi per 
grandi superfici. 
Il FLOOR MAT è adatto a 
tutti i tipi di pavimento, 
non produce schiuma e 
con una sola operazione 
pulisce a fondo lasciando 
un film protettivo in grado 
di respingere lo sporco. 
Diluire 150 grammi di 
prodotto in 10 litri 
d’acqua. In caso di spor-
chi particolarmente resi-
stenti si consiglia di au-
mentare la concentrazio-
ne. Riempire il serbatoio 
della macchina con que-

sta soluzione e procedere all’operazione di pu-
lizia. 
 

FLOOR DW 

Decerante 
 
Miscela di detergenti e solventi da impiegare 
per asportare completamente qualsiasi traccia 
di cera dai pavimenti. 
Il FLOOR DW è un prodotto particolarmente 
energico e se ne consiglia l’utilizzo nel caso di 
pavimenti con incrostazioni di cere molto vec-
chie, anche a più strati, che debbano essere 
asportate completamente. 
Il FLOOR DW non è diluibile con acqua e va 
utilizzato puro con stracci o spugne. 
Si consiglia di accelerarne l’azione  passando 
sulla superficie con una spazzola , sia ma-
nualmente che con una spazzolatrice mecca-
nica 


