LINEA DETERGENTI
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Con la nuova linea di detergenti civili ed
industriali, Resingroup offre ai propri
clienti dei prodotti di ottima qualità, che
assicurano una pulizia efficace e
duratura utilizzando la minima quantità
di prodotto. I detergenti Resingroup*
garantiscono ottime prestazioni e un
risparmio in termini di costi e tempo.

*Tutti i prodotti sono un brevetto Resingroup, e sono conformi alla Normativa
Comunitaria 1272 del 2008 (CLP) e hanno una biodegradabilità > 90%
in base al reg. 648 del 2004.
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SANIFICAZIONE
STERIL MAX
Descrizione: E’ una soluzione a base di sali
quaternari di ammonio ad elevato potere battericida,
funghicida e deodorante in combinazione con idonei
tensioattivi. Questo prodotto è particolarmente
indicato per gli spazi ospedalieri, gli studi dentistici,
case di cura.
Modo d'uso:
diluire da 50-100 ml di prodotto per litro d'acqua e
applicare sulle superfici con idropulitrice,
monospazzola o lavasciuga.

Esempio con 5 litri di acqua:
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DETERGENZA: DISINCROSTANTE
PULIACID
Descrizione:Detergente disincrostante a base acida,
specifico per la completa eliminazione delle
incrostazioni calcaree da qualsiasi superfice
resistente agli acidi. I tensioattivi presenti nel
formulato consentono una perfetta bagnabilità della
superficie ed una schiuma controllata, facilitandone il
risciacquo dopo l’utilizzo.
Modo d'uso: diluire da 10 a 30 ml di prodotto per litro
l
d'acqua per disincrostare l'acciaio
inox, superfici
resistenti agli acidi e pavimenti impregnati da
inchiostri o altri materiali. Diluire da 30 a 50 ml di
prodotto per litro d'acqua per lavaggi su pavimenti
industriali in cls (prima di essere trattati con resine
trasparenti antiolio antipolvere). Applicare sulle
superfici con idropulitrice, monospazzola o
lavasciuga.
Esempio con 5 litri di acqua:
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DETERGENZA: PRODOTTI SPECIFICI
TIRETRACK
CLEANER
Descrizione:detergente adatto per la rimozione dei
segni neri lasciati dai pneumatici dei veicoli. Grazie
alla sua composizione lo sporco verrà rimosso
completamente senza andare a togliere l’ultimo strato
di resina protettivo in superficie.
Modo d'uso:A seconda dello sporco da rimuovere
possono essere diluiti 10-30 ml di prodotto per litro
d'acqua oppure può essere usato puro. Applicare il
prodotto sulla superficie da pulire e utilizzare
successivamente monospazzola, idropulitrice o
lavasciuga. Lasciare agire il prodotto per 5 minuti e
sciacquare successivamente. Qual’ora fosse
necessario ripetere tutta la procedura.
Esempio con 5 litri di acqua:
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DETERGENZA
PULIPAV
Descrizione:Detergente alcolico superconcentrato
adatto alla manutenzione e pulizie di fondo di tutte le
superfici lavabili quali: cantine, alberghi, bar, scuole,
asili, banche, palestre, ecc.. Da impiegare a
bassissimi dosaggi, asciuga rapidamente, lasciando
le superfici brillanti senza alcun alone rilasciando un
gradevole profumo che avvolge l’ambiente. L’alta
concentrazione del prodotto permette di ridurre, oltre
che i consumi, anche la quantità di imballaggi da
smaltire. Non intacca cere e non necessita di
risciacquo, adatto all’uso sia con idropulitrice che
con macchina lavasciuga e monospazzola.
Modo d'uso:Impiegare una quantità di prodotto
compresa tra 25-30 ml per 8 - 10 L d’acqua in base
all’entità dello sporco da rimuovere. Applicare sulle
superfici con idropulitrice, monospazzola o
lavasciuga.

Esempio con 8/10 litri di acqua:
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DETERGENZA
MULTILAV
MEDIUM
Descrizione:Detergente concentrato per la pulizia
con lavasciuga,idropulitrice o monospazzola. Adatto
a qualsiasi tipo di pavimento. Molto efficace nella
pulizia di locali molto sporchi, quali magazzini,
officine, pavimenti industriali ecc, perfetto anche per
l’uso quotidiano su gran parte delle strutture di lavoro.
Sgrassa ed elimina qualsiasi tipo di contaminazione.
Modo d'uso: diluire da 1 L di prodotto su 25 L di
acqua a 1 L di prodotto su 80 L di acqua a seconda
dello sporco da trattare. Versare direttamente il
prodotto nel serbatoio della macchina.
Avvertenze: prima di applicarlo su pavimenti
resilienti, verificare la tenuta del colore.
Esempio con 25 litri di acqua:
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DETERGENZA
MULTICLEAN
Descrizione:detergente concentrato per la pulizia di
pavimenti realizzati con qualsiasi ciclo in resina.
Molto efficace per pavimenti con uno sporco medio
per magazzini, uffici,showroom e adatto per l’uso
quotidiano. Elimina qualsiasi tipo di contaminazione
donando lucentezza e brillantezza.
Modo d'uso:Diluire in acqua da 5 a 100 ml per litro
d'acqua per manutenzione; da 30 a 50 ml per litro
d'acqua per pulizie di fondo. Per la normale
manutenzione lavare le superfici con monospazzola,
lavasciuga o idropulitrice. Nel caso di interventi
straordinari aumentare il dosaggio di prodotto.
Esempio con 5 litri di acqua:
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DETERGENZA
BISTRATO
STRONG
Descrizione: Indicato per il lavaggio di pavimenti
estremamente unti da olio, olio motore, emulsionanti.
Ideale per le aziende metalmeccaniche.
Modo d'uso: Agitare la tanica prima dell'uso.Per
dispositivi a bassa pressione diluire da 20 a 30 ml
di prodotto per L di acqua, spruzzare sulla superficie,
attendere qualche istante e risciacquare con
idropulitrice (su carrozzerie auto e superfici verniciate
raffreddare preventivamente e risciacquare
immediatamente a freddo). Per dispositivi ad alta
pressione diluire da 40 a 60 ml di prodotto per L
d'acqua e far aspirare direttamente dall’idropulitrice.
Per lavaggio con lavasciuga diluire da 20 a 30 ml di
prodotto per L d'acqua.
Esempio con 5 litri di acqua:
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DETERGENZA
PULIPAV
Descrizione:Detergente liquido multiuso
particolarmente indicato per la pulizia manuale di
rivestimenti in resina o microcemento come bagni,
scale, garage, pavimenti esterni. Da impiegare a
bassissimi dosaggi, asciuga rapidamente, lasciando
le superfici brillanti. L’alta concentrazione del prodotto
permette di ridurre, oltre che i consumi, anche la
quantità di imballaggi da smaltire.
Modo d'uso: Impiegare una quantità di prodotto
compresa tra 25-30 ml in 8 - 10 L d’acqua in base
all’entità dello sporco da rimuovere.Applicare sulle
superfici con spazzole.
Esempio con 8/10 litri di acqua:
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DETERGENZA
MULTICLEAN
Descrizione:Detergente liquido multiuso
particolarmente indicato per la pulizia manuale di
rivestimenti in resina o microcemento come bagni,
scale, garage, pavimenti esterni. Da impiegare a
bassissimi dosaggi, asciuga rapidamente, lasciando
le superfici brillanti. L’alta concentrazione del prodotto
permette di ridurre, oltre che i consumi, anche la
quantità di imballaggi da smaltire.
Modo d'uso:Impiegare una quantità di prodotto
compresa tra 25-30 ml in 8 - 10 L d’acqua in base
all’entità dello sporco da rimuovere.Applicare sulle
superfici con spazzole.
Esempio con 8/10 litri di acqua:
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