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PAVI PLUS F 
 

LIQUIDO ALCALINO PER LAVAGGIO PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 
MOLTO SPORCHE MEDIANTE LAVAPAVIMENTI AUTOMATICHE 
 
 

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO 
PAVI PLUS F è un prodotto liquido, costituito da una miscela di sequestranti, sali alcalini e tensioattivi 
nonionici specificatamente studiato per il lavaggio dei pavimenti industriali sporchi di grassi organici o 
sintetici con lavasciuga automatiche o con applicazione manuale. La sua efficacia lo rende impiegabile con 
ottimi risultati nel settore alimentare oltre che nella rimozione di grasso ed olio da pavimenti in quarzo ,resina 
o cemento nelle lavorazioni meccaniche. 
Vista la sua spiccata alcalinità il prodotto và utilizzato con attenzione sui supporti delicati quali alluminio, 
gomma, ecc. 
PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA H.A.C.C.P. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE  
Aspetto Fisico  :  Liquido 
Colore   :  Giallo 
Odore   :  Caratteristico 
Densità a 20°C  :  1.12 ca. 
pH                          :  13.5 ca. 
Punto di congelamento :   0°C ca. 
Effetto sui metalli           :  Innocuo su acciaio. Usare con prudenza su alluminio. 
 
 

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSAGGIO 
PAVI PLUS F viene impiegato per il lavaggio di pavimenti si consiglia di operare nel modo seguente : preparare 
la soluzione detergente  con  PAVI PLUS F diluito  in  acqua  in rapporto  da  1 : 30 a 1:60 direttamente nel 
serbatoio della macchina . 
Vista la sua formulazione in caso di risciacquo incompleto o di sovradosaggio il prodotto tende a lasciare un 
leggero alone biancastro sulle superfici lavate, per attenuare tale fenomeno, dovuto alla composizione salina 
dello stesso, è necessario eseguire un risciacquo con acqua pulita dopo il lavaggio. 
 

 

 
LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L’UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI 
SICUREZZA E PROTEZIONE O DALL’UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. 
LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI  DI LEGGE IN VIGORE. EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO 
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