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TASKI Jontec 300 JFit
Detergente neutro a bassa schiuma per pavimenti - concentrato

Descrizione
Detergente altamente concentrato neutro privo a bassa schiuma per tutti i
pavimenti duri resistenti all�acqua.
Da usare esclusivamente in combinazione con le lavasciuga TASKI
equipaggiate con il sistema di diluizione TASKI JFit. Il prodotto non è
classificato in etichetta come pericoloso e quindi fornisce massima sicurezza
nell�uso, consentendo sicurezza nel trasporto e durante lo stoccaggio. Il
profumo incorpora la tecnologia O.N.T. che neutralizza effettivamente i cattivi
odori e lascia una fresca fragranza che dura a lungo.

Caratteristiche principali
• Da usare esclusivamente con il sistema di diluizione per lavasciuga TASKI

JFit
• Bassa schiuma, agisce rapidamente
• Tempi di asciugatura rapidi
• Nessun simbolo di pericolo in etichetta
• Miscela altamente concentrata di tensioattivi
• pH neutro
• Incorpora la tecnologia O.N.T. (Odor Neutralising Technology)

Benefici
• Ottimi risultati di pulizia
• Asciuga velocemente senza lasciare aloni
• Massima sicurezza in uso, durante le fasi di trasporto e stoccaggio
• Adatto per essere usato sui pavimenti duri resistenti all�acqua
• Altamente economico grazie agli eccellenti risultati di pulizia a basso

dosaggio
• Neutralizza le molecole di cattivo odore, enfatizzando l�effetto del profumo,

lasciando un piacevole e fresco profumo

Modalità d�uso
Dosaggio:
Per regolare il grado di diluizione consultare le istruzioni d�uso
dell�apparecchiatura TASKI JFit (il grado di diluizione può essere regolato a
0.2%, 0.3% e 0.5%).

Applicazione:
Per avere indicazioni sull�utilizzo del prodotto, consultare le istruzioni
dell�apparecchiatura TASKI JFit.

Avvertenze:
Non utilizzare ad una diluizione superiore allo 0.2% su pavimenti protetti.
Non utilizzare su pavimenti sensibili all�acqua, es. legno non sigillato a sughero.
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Caratteristiche tecniche
Stato fisico: liquido verde
Peso specifico [20°C]: 1.01
pH-tal quale: 7.5 - 8.5
pH in soluzione allo 0.2%: 7.5 +/- 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici della normale produzione e non devono essere considerati come specifiche
di produzione.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/CEE e
73/405/CEE e successive modifiche.


