
 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 9.95+/-0.5 

Colore Violaceo 
Odore Profumato 
Solubilità Completa 

Densità 1.012+/- 0.5   

VIOLA 
L a v a p a v i m e n t i  i n  g e l  p r o f u m a t o  

CLASSIFICAZIONE 

ATTENZIONE 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 01/2018 

Dichiarazioni di pericolo 
H 319 Provoca grave irritazione oculare 

Dichiarazioni precauzionali 
P 280 Far uso di guan  prote vi e di un apparecchio 
di protezione degli occhi e del viso 
P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minu . Togliere le eventuali len  a conta o se è 
agevole farlo. Con nuare a sciacquare.  

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA  

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  

VIOLA lavapavimenti in gel ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di pavimenti, la 
ricercata e pregiata essenza profumata persiste nell’ambiente per molto tempo, 
lasciando una piacevole sensazione di fresco e pulito. 
Penetra in profondità e deterge, rimuovendo velocemente lo sporco lasciando 
la superficie lucida e profumata. 
Grazie a speciali sequestranti non risente della durezza dell’acqua, non contiene 
fosfati. 
Ideale per pavimenti in gres, marmo cotto, parquet, su superfici tipo linoleum ha 
un’azione ravvivante. 
 
VIOLA può essere usato anche con macchine lavapavimenti ed idropulitrici. 
 
NON OCCORRE RISCIACQUARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
LAVAGGIO MANUALE: 5 – 10 ml per litro di acqua calda o fredda. 
    
 
 
 
 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

DETERGENTI 
SGRASSANTI 


