
                                                                   SCHEDA TECNICA TERGILUX 
Rev.N.1 del 02/10/2006 

Pagina 1 di 2 
 

        
TERGILUX 
Detergente brillantante manutentore neutro 

 
 
1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  

 
E’ una composizione particolarmente studiata per detergere i pavimenti in genere compresi quelli 
incerati poiché non rimuove le cere.   
 
Specifico per marmi “piombati”, parquet vetrificato e  per tutte le pavimentazioni lucide. 

 
Esalta la brillantezza delle superfici, non necessita di risciacquo, pertanto  è un ottimo 
manutentore dal gradevole profumo di lavanda molto usato per una rapida igiene delle scale o 
ambienti molto frequentati, ove necessitino lavaggi frequenti e veloci senza lasciare tracce 
antiestetiche sulla superficie 

 
 
 
Non ha un’azione specifica sullo sporco grasso eccessivo, non impiegare il prodotto su 
rivestimenti non lavabili  

 
 

Procedura di impiego manuale: 
 

Preparare una soluzione nel secchio apposito, per un uso giornaliero diluire il prodotto dal 2 – 3 
% con acqua, aumentare la concentrazione se necessario. 
 
Non ha bisogno di risciacquo quindi lavare la superficie e poi lasciar asciugare. 

 
Procedura di impiego a macchina: 

 
Preparare una diluizione dell’ 1 – 2 %  in un secchio, versare la soluzione nel serbatoio della 
lavasciuga. 
 

 
Applicare il prodotto sulla superficie da trattare e procedere all’aspirazione o all’asciugatura. 

 
Procedura di impiego per il formato Compact Dose: 
 
Spremere il flacone. Il livello del prodotto deve raggiungere quello standard dei 20 ml del 
dosatore.  
1,5 tappo / dose per secchio d’acqua da 10 litri. Aumentare o diminuire secondo necessità. 
 
 

 
 
 
 
 

10 L 

10 L 
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3. DATI TECNICI: 

 
STATO FISICO:   liquido  
PROFUMO:   fiorito 
SOSTANZA ATTIVA:  9 
pH:     9,1  tal quale 
PESO SPECIFICO:  1,01 
INFIAMMABILITA’:   no 
 
4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
 
ETICHETTATURA: Non necessaria 

 
 

D.P.I.:  In relazione al tipo di lavorazione, è necessario usare mezzi 
individuali di protezione personale adeguati, come:    guanti 
impermeabili (EN 374), grembiule di stoffa a lenta penetrabilità  
dei prodotti chimici (UNI 9609/90).  
Non mangiare né fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di 
mangiare ed  alla fine del turno lavorativo.  Si consiglia di 
effettuare un controllo sanitario con la frequenza e le modalità a 
giudizio del medico. 
 

 
 
5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
 
5Kg (C5 x 4 Pz)    non necessarie particolari precauzioni 
1 lt (C x 12 pz) 
1 LtCD( C x 12 pz) 
 
 

 
 

 


