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POLGREEN  
LINPOL® GREEN AD

Sapone naturale per la pulizia e 
la protezione dei pavimenti
• Applicazione meccanizzata o manuale 
• Dosaggio mediante sistema automatico
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POLGREEN  
LINPOL® GREEN AD

Sapone naturale per la pulizia e 
la protezione dei pavimenti

DESCRIZIONE:

Sapone liquido super concentrato di origine vegetale. Svi-
luppato appositamente per la pulizia meccanizzata dei pa-
vimenti in qualsiasi settore di attività (super e ipermercati, 
logistica, industria). Lascia una finitura lucida e satinata su 
qualsiasi tipo di pavimento (piastrelle, cemento, pavimenti 
morbidi).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• a base di: sapone, profumi
• colore: giallo chiaro
• pH puro > 12,5
• pH in soluzione: 9,5 ± 0,5

USO:

Pulizia del pavimento mediante riempimento del secchio 
o della macchina lavapavimenti tramite il sistema di do-
saggio automatico (macchina lavapavimenti a dosaggio 
automatico, sistema di dosaggio DSK Duo HT o sistema di 
dosaggio POD).

DOSAGGIO:

Il dosaggio automatico (1,4% - 1L/70L) è fornito dai se-
guenti due sistemi:
•  In DSK AD:    per superfici superiori a 7500m²/giorno.
• In POD: per superfici inferiori a 7500m²/giorno, pistola 
nera: acqua dolce e acqua dura.
pistola bianca: acqua semi-dolce e semi-dura.

RACCOMANDAZIONI PER LA MOVI-
MENTAZIONE E LO STOCCAGGIO:

• Movimentazione: Per le raccomandazioni complete re-
lative alle precauzioni per la movimentazione e lo smal-
timento del prodotto, consultare la Scheda di sicurezza 
corrispondente. Uso riservato al personale professio-
nale qualificato.

• Stoccaggio: Conservare il prodotto nella sua confe-
zione originaria chiusa. LINPOL® GREEN AD sopporta lo 
stoccaggio al freddo.

NOTE:

LINPOL® GREEN AD, prodotto naturale, può presentare va-
riazioni di colore che vanno dal giallo chiaro al giallo scuro.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegrada-
bili in conformità al regolamento (CE) n° 648/2004.

IMBALLAGGI:

Cartone 2* 5L POD - ref 0202874 
Bidone 10L - ref 0202823
Fustino a perdere 200L - ref 0202895 
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