ACQUA DI MADRAS

www.madras.it

PRONTO ALL’USO e CONCENTRATO

DETERGENTE SUPER IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI
E SUPERFICI LAVABILI A BASE DI ACQUA OSSIGENATA

SCHEDA TECNICA
ACQUA DI MADRAS è il nuovo detergente neutro di origine vegetale e profumo ipoallergenico a
base di acqua ossigenata che rivoluzionerà il concetto di pulizia domestica.
Le proprietà dell’acqua ossigenata, conosciute da tutti, sono l’utilizzo come disinfettante per ferite
e venduto in farmacia (3%, 10 Volumi) o come sbiancante per il legno (40%, 150 Volumi), usato in
mobilifici e simili, o come sbiancante per capelli dal parrucchiere.
Un’ulteriore proprietà è quella di essere un mufficida e funghicida inodore.
L’acqua ossigenata, opportunamente stabilizzata e additivata con tensioattivi di origine vegetale e
profumi ipoallergenici (con tonalità fresco pulito), si trasforma in un detergente “multiuso per tutta
la casa”. Ed ecco nascere ACQUA DI MADRAS CONCENTRATO, che vuole portare un nuovo
concetto nelle pulizie con prodotti completamente biodegradabili e con impatto ambientale praticamente zero.
Ideale per TUTTE le superfici orizzontali (Pavimenti in Gres porcellanato, Ceramica, Parquet, Pietra, Top, Marmo e Derivati, Cotto anche cerato) e come ricarica per il PRONTO ALL’USO (1 Litro
di CONCENTRATO per 13 dosi con vaporizzatore e schiumatore) per TUTTE le superfici verticali.
ELIMINA ALONI da superfici brillanti
ELIMINA CATTIVI ODORI: può essere usato sia in lavatrice (vuota)
che come prelavaggio; o per togliere la puzza di pesce o uova dalle
stoviglie
ELIMINA MACCHIE come erba,
caffè, sangue, aloni di sudore, ingiallimento dei tessuti, ecc…
PULISCE ED IGIENIZZA PAVIMENTI
PULISCE ED IGIENIZZA SANITARI,
BAGNI E TOP
PULISCE SPECCHI, VETRI E SUPERFICI LAVABILI
PULISCE PLASTICA E VETRORESINA
PULISCE E DEODORA LETTIERE
DI ANIMALI DOMESTICI.

TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI

ACQUA DI MADRAS

PRONTO ALL’USO e CONCENTRATO
DATI CHIMICO-FISICI
ACQUA DI MADRAS CONCENTRATO

Composizione di massima

Perossido di Idrogeno		

Colore

madreperla opaco			

Stato fisico
Odore

Infiammabilità

Punto di infiammabilità
Peso specifico

ACQUA DI MADRAS PRONTO USO

Perossido di Idrogeno

liquido					liquido
profumo fruttato fresco		

bianco lattiginoso

profumo fruttato fresco

n. c.					n. c.
> 60 °C				
1,020 g/mL				

> 60 °C

1,000 g/mL

pH

6-7					6-7

Tossicità

no					no

Corrosività
Stabilità
ADR

VOC (Direttiva 2010/75/CE)
VOC (carbonio volatile)
UN

H318: provoca gravi lesioni oculari no
6 mesi				

6 mesi

n. a.					n. a.
0					0
0					0

n. a.					n. a.

Il prodotto PRONTO ALL’USO è neutro e non presenta segnalazioni di avvertanza (Regolamento CLP (CE) n°1272/2008).
Il prodotto CONCENTRATO, pur essendo neutro, presenta una segnalazione di
PERICOLO H318: provoca gravi lesioni oculari (Regolamento CLP (CE) n°1272/2008).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici lavabili e pavimenti in Gres porcellanato, Ceramica, Parquet, Pietra, Top, Marmo e Derivati, Cotto (anche cerato).
MODALITÀ D’USO
ACQUA DI MADRAS è concentrato, utilizzare sempre diluito.
Per la pulizia in orizzontale: aggiungere mezzo tappo o un tappo misurino (25-50 mL di prodotto) a
3 L di acqua tiepida. Per una maggiore igienizzazione si consiglia di risciacquare con acqua.
Per la pulizia di tessuti: diluire il prodotto concentrato con 2-3 parti d’acqua, applicare, strofinare e
risciacquare. Se necessario ripetere. Per aumentare il potere pulente, aggiungere un po’ di bicarbonato o carbonato di sodio sulla macchia prima di applicare il prodotto.
Per la pulizia in verticale: aggiungere un tappo misurino (50 mL di prodotto) nel dosatore dotato di
vaporizzatore e schiumatore (a tutela della salute) a 750 mL di acqua fredda, quindi spruzzare e/o
schiumare sulle superfici da pulire o su panno carta, strofinare e asciugare.
N.B.: ACQUA DI MADRAS è un prodotto neutro, per una pulizia da calcare di acque dure, si consiglia alternare con ANTIPOLVERE CASA (per pavimenti resistenti agli acidi), o con ANTICALCARE
CASA (per sanitari e docce).

Resa: 1 Litro di CONCENTRATO minimo 20 lavaggi; PRONTO ALL’USO non quantificabile.
AVVERTENZE
Attenzione ai tessuti colorati, potrebbero scolorire. Effettuare prove preliminari.
Non usare su oggetti metallici, rame, bronzo, ottone (perchè l’ossigeno potrebbe favorirne l’ossidazione) nel caso sciacquare e asciugare. Conservare al fresco e al buio.

Confezioni: CONCENTRATO L1x12 - L2x6 - L5x4 - L10 - L20, PRONTO ALL’USO L0,750x12.

Per trovare il
rivenditore
più vicino

NEW MADRAS S.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 Pescia (PT)
Tel. 0572.490053, Fax 0572.477053
info@madras.it, www.madras.it

